
 

COMUNE DI POGGIOFIORITO 

 

CONSIGLIO COMUNLE Atto N.ro 11 del 08/06/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 11 DEL 08/06/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E 

DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2020. 

L’anno duemilaventi, addì otto, del mese di Giugno alle ore 19.45, nella Sala delle Adunanze Consiliari, 

ubicata presso la Sede Municipale di Piazza della Vittoria, 1, si è riunito il Consiglio Comunale sessione 

ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALESSANDRO REMO SI 

CONSIGLIERE CICCONETTI MICHELE SI 

CONSIGLIERE CICCONETTI CESARE SI 

CONSIGLIERE ROSICA ALESSIO SI 

CONSIGLIERE CARAFONE FIORENZO SI 

CONSIGLIERE ROSICA ROBERTO SI 

CONSIGLIERE SMIGLIANI GIANMARCO SI 

CONSIGLIERE BALLERINI  GIANDOMENICO SI 

CONSIGLIERE DI GIROLAMO GIANPAOLO SI 

CONSIGLIERE DI MUNNO ALESSANDRO SI 

CONSIGLIERE D'ALOISIO TIZIANA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 0 

 

Sono altresì presenti I seguenti Assessori: 

COCCIONE RAFFAELLA 

Il Presidente, Dott. D'ALESSANDRO REMO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione, ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa 

MATURO MARIA GIOVANNA, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 73 del D. L. n. 18/2020 e del Decreto sindacale prot  n. 1865 del 28/05/2020 

contenente le disposizioni per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale  in videoconferenza fino 

al termine dell’emergenza sanitaria da COVID-19,  la seduta odierna viene effettuata con collegamento su 

piattaforma Cisco Webex  Mitings con il Sindaco presente fisicamente nella sede comunale, ed i componenti 

del Consiglio Comunale nonché il segretario  collegati da remoto.   

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo 

e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e 

l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti 

a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 

 

VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed 

approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti 

internet predisposti dalla Regione;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 02/04/2020  esecutiva, con la quale sono stati adottati lo 

schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l’elenco annuale dei 

lavori pubblici per l’anno 2020, predisposti Responsabile dell'Ufficio Area Tecnica – Tecnica Manutentiva, 

mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le 

indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale 

delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATE altresì 

 la delibera di Giunta comunale n. 17 in data 15/04/2020, di presentazione  del Documento unico di 

programmazione per il periodo 2020/2022 ; 

 la delibera di Giunta comunale n. 18 in data 15/04/2020, con la quale è  stato approvato lo schema 

di bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 

VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile 

dell'Ufficio Area Tecnica – Tecnica Manutentiva che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera 

a); 

 

RICHIAMATI inoltre: 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”; 

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a 

entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a 

scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione; 

 

ATTESO quindi che: 

 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza potenziata 

e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 



CONSIGLIO COMUNLE Atto N.ro 11 del 08/06/2020 

 il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 gennaio 

2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in 

cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 

 in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si 

rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che 

metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla 

predisposizione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP., che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera b); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO  il regolamento comunale di contabilità; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

 Con voti favorevoli 8 espressi per appello nominale e  astenuti n. 3 (Di Girolamo Gianpaolo, Di 

Munno Alessandro e D’Aloisio Tiziana); 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del 

D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2020-2022 e l'elenco annuale per 

l'anno 2020, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente 

deliberazione, allegati a) e b)  ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 del 

Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 

e l'elenco annuale per l'anno 2020 nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio 

dei Lavori Pubblici della Regione Abruzzo; 

3) di dichiarare con separata ed eguale votazione (n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti)  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 229 del 28/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott. D'ALESSANDRO REMO in data 08/06/2020. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 229 del 28/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA in data 08/06/2020. 



CONSIGLIO COMUNLE Atto N.ro 11 del 08/06/2020 

 

 

 APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Comunale 

Dott. D'ALESSANDRO REMO Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 

 

 

 

 

 

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Poggiofiorito all’Albo 

Pretorio online del Comune di Poggiofiorito il giorno 16/06/2020 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino 

al 30/06/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

              Il Segretario Comunale 

Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA 

 

 

 

 

                                                         ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

Dott.ssa MATURO MARIA GIOVANNA
1
 

 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


