
 
 

SEDUTA DEL 28/09/2020                                                                  DELIBERA N°8 
 

                            COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

                                          
DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sessione ordinaria. Seduta pubblica di prima  convocazione 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI , 2020/2022 
ED ELENCO ANNUALE 2020. 
 
L’Anno Duemilaventi addì ventotto del mese di settembre  alle ore 19,24  con la 
continuazione nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale. 
 
N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
1 GENTILE               Lino Nicola Sindaco-

Presidente 
x  

2 CENCI                     Claudio consigliere x  
3 DI SALVO               Antonio “ x  
4 DI LUCENTE           Luigi “ x  
5 DI TULLIO              Donato Pasquale  “ x  
6 GENTILE                Remo “  x 
7 LEONE                    Daniele “  x 
8 MOSESSO               Angela “ x  
9 MOSESSO               Carmine Valentino “ x  
10 MASTROLILLO      Carmine “ x  
11 DI SALVO               Mario “  x 
  TOTALI 8 3 

 
  Presiede il Sindaco dr. GENTILE Lino Nicola, il quale invita a trattare l’argomento iscritto al 
punto 3 dell’ordine del giorno prot. n. 1790 del 21/09/2020 
    Partecipa alla seduta la dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale, il quale redige 
il presente verbale.                                                                               (delibera, pagine interne) 
 (delibera, pagine interne) 
La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica e 
contabile (art. 49 T.U 267/00) dai sottoscritti responsabili dell’Ufficio Tecnico dell’Ufficio Finanziario 

26/09/2020                                           
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico                            Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario             
f.to Ing  Rosita Levreri                                                         f.to  Dott Domenico Di Giulio 
 

                                                        



 
 

PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
, 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione; 
 
PREMESSO CHE: 
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo nr. 50 del 
18.04.2016 e s.m., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui all’allegato nr. 4/1 del Decreto Legislativo nr. 118 del 23.06.2011 e s.m.; 
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato 
(DUPS) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui 
vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della 
vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto 
a se stante da approvarsi prima del bilancio; 
- nella sezione operativa del DUPS sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: 
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni 
di personale; 
RICHIAMATO: 
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, nr. 14 con cui si approva la 
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
RICHIAMATE: 
- la delibera della Giunta Comunale nr. 21 del 06.05.2020 con la quale è stato adottato il Programma 
Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2020, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti in data 16.01.2018, nr. 14; 
-la delibera della Giunta Comunale nr. 51 del 12.09.2020   con la quale è stato adottato il programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2020, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, funzionario responsabile della 
programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, nr. 14, quale integrazione e variazione a quello 
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2020  
DATO ATTO, altresì, che: 
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è predisposto nel rispetto dei documenti 
programmatori dell’Ente coordinandosi con gli strumenti di programmazione finanziaria ed urbanistica; 
- il Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 ed il relativo elenco annuale adottati si sono 
basati sulla previsione economica calibrata sulle entrate di più esercizi finanziari degli anni precedenti; 
RILEVATO inoltre che: 
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche si basa sull’analisi delle necessità del territorio e 
costituisce una fase decisionale sulla realizzabilità politico-amministrativa degli interventi necessari 
secondo priorità individuate dal Consiglio Comunale; 



 
 

- tale funzione politico-amministrativa si esprime in relazione ai diversi interessi pubblici che 
competono al Comune e alla pluralità di servizi conseguentemente forniti dall’Ente; 
DATO ATTO CHE: 
- al fine di poter prevedere e stimare compiutamente le opere necessarie all’Amministrazione, è stato 
redatto ed allegato al programma stesso, per l’anno 2020, un elenco di interventi di importo inferiore a 
100.000,00 euro; 
- il Programma Triennale adottato prevede un’articolazione delle priorità degli interventi di importo 
inferiore a 100.000,00 euro in relazione all’effettivo concretizzarsi delle entrate previste; 
RITENUTO dunque di assumere per l’anno 2020 le priorità così come stabilite nel programma e 
nell’elenco dei lavori da eseguirsi in economia ad esso allegato; 
RITENUTO pertanto articolare il livello di priorità assegnato agli interventi in relazione al grado di 
probabilità dell’effettivo concretizzarsi delle entrate che li finanziano; 
DATO ATTO che in corso dell’anno si provvederà al monitoraggio del detto programma anche in 
relazione all’andamento degli equilibri finanziari ed agli eventuali cofinanziamenti per progetti ed opere 
pubbliche che dovessero derivare da enti sovraordinati; 
RICHIAMATO: 
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, nr. 14 con cui si approva la 
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
VISTO: 
- che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 
indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020/2022 composto dalle schede-tipo del decreto nr. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, completa dell’elenco degli interventi di importo inferiore ai 100.000 euro 
da eseguirsi nell’anno 2020; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 T.U 267/00; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità finanziaria reso sulla proposta di deliberazione dal 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 T.U 267/00; 
 
VISTO: 
- il Decreto Legislativo nr. 50 del 18.04.2016 e s.m.; 
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, nr. 14; 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. ed in particolare l’art. 42 in merito alla competenza del 
Consiglio all’assunzione del presente atto; 
- lo Statuto dell’Ente; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 
DI CONDIVIDERE E DUNQUE APPROVARE, come previsto dall’art. 42 del D.Lgs nr. 267/2000 il 
Programma Triennale (anni 2020 - 2022) ed elenco annuale (anno 2020) dei lavori pubblici adottato 
con deliberazione di Giunta Comunale nr. 4 del 11.01.2020 e composto dalle schede-tipo del decreto 
nr. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegate alla presente, quali: 
 
SCHEDA 1: quadro delle risorse disponibili; 
SCHEDA 2: articolazione della copertura finanziaria; 
SCHEDA 3: elenco annuale; 
SCHEDA 4: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
SCHEDA 5: elenco degli acquisiti del programma; 



SCHEDA 6: elenco degli acquisiti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 
non riproposti e non avviati 

DI DARE ATTO che i livelli di priorità individuati nel suddetto Programma ed allegati saranno attuati 
nell’ordine di importanza ivi stabilito, come previsto dall’art. 21 c. 8 del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.. 
DI DARE ATTO che in corso d’anno si procederà ad eventuali aggiornamenti del suddetto 
Programma in relazione all’andamento effettivo delle entrate che lo finanziano ed agli eventuali 
cofinanziamenti per progetti ed opere pubbliche che dovessero derivare dal enti sovraordinati. 
DI DARE ATTO che con il suddetto programma ed elenco annuale sono pubblicati sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come per legge. 
DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile dell’Area Tecnica e al 
Responsabile dell’Area Finanziaria. 
DI TRASMETTERE il presente deliberato all’Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione 
Trasparente. 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, alla luce dell'urgenza del 
provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000.- 

In prosieguo di seduta si passa al punto 3 dell’ODG 
Il Sindaco, Presidente del Consiglio illustra la proposta ed invita alla discussione. In assenza di 
interventi invita alla votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

AVUTA da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera; 

Con voti favorevoli n.  8, contrari nessuno,  astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di 
legge, su consiglieri presenti n.8 e votanti n. 8 ; 

D E L I B E R A 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 
Successivamente 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa; 

Con voti favorevoli n.  8, contrari nessuno,  astenuti nessuno, espressi in forma palese e nei modi di 
legge, su consiglieri presenti n.8 e votanti n. 8 ; 

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

















 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
     IL PRESIDENTE                                                               IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Dott. Lino Nicola GENTLE                                                                  f.to Dott. Domenico DI GIULIO 

                                                                      
                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

- Venga posta in pubblicazione all’albo on line, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo 
Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
Castel del Giudice , lì …26 OTTOBRE 2020…… 

                                                                                                                  IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                     f.to Dott. Domenico DI GIULIO 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione è pubblicata all’albo on-line di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera 
visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal_26/10/2020   al  …09/11/2020 a norma dell’ art.. 124 - 
1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
 
- Reg. pubbl. n°..274..    
Castel del Giudice, lì ……26 OTTOBRE 2020…   

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                      
f.to Dott. Domenico DI GIULIO 

                                      
   Copia Conforme all’originale. 
Castel del Giudice, lì ………………………   

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                        
Dott. Domenico DI GIULIO 

                                         ________________________ 
 
==================================================================================== 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  
 
(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci     
giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   
 
(  x ) Il giorno 28/09/2020 a norma dell’ art. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   
 
Castel del Giudice, lì 28/09/2020                                                            IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE                                                                 

f.to Dott. Domenico DI GIULIO 
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