
COMUNE DI CHIANOCCO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 19-10-2021

OGGETTO : ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED
ELENCO ANNUALE 2022, REDATTO IN CONFORMITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE N.
14/2018

L’anno  duemilaventuno, addì  diciannove,  del  mese   di ottobre,  alle ore 11:45,  nella Sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr./ As.

RUSSO MAURO SINDACO Presente
VASTANO KETTY MARIA VICE SINDACO Assente

VAIR OSVALDO ASSESSORE Presente

Partecipa alla seduta   il Segretario Sig.ra  MARIETTA   CARCIONE.

Il Sig. RUSSO MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO
ANNUALE 2022, REDATTO IN CONFORMITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE N. 14/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs.
18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:
l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del�
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a 100.000 euro, ed il programma biennale dei servizi e delle
forniture di importo superiore a € 40.000,00 nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio,
il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale servizi e�
forniture sono è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell’ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i;
nella sezione operativa del DUP 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;
occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per�
gli anni 2021 – 2023, ed all’elenco annuale per l’anno 2021 nonché del
programma biennale 2021-2022 dei servizi e forniture in ottemperanza alle
disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Richiamati gli articoli 3 e 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16.1.2018, n. 14, con i quali si indicano gli adempimenti per la redazione e
l’adozione del Programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici nonché del Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e relativi elenchi annuali;

Preso atto che i Responsabili dei Settori per quanto di rispettiva competenza, hanno
predisposto e sottoposto alla Giunta comunale la proposta di piano triennale per gli anni
2022 – 2024 ed elenco annuale anno 2022 dei lavori pubblici di importo superiore ad €
100.000,00, nonché il programma biennale 2022-2024 dei servizi e forniture di importo
superiore ad € 40.000,00;

Dato atto che gli allegati alla presente deliberazione faranno parte integrante e sostanziale
dell’adozione del “D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2022-2024;

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio
2022 – 2024 che verrà approvato aggiornato in base alle effettive disponibilità economiche
nell’approvando Bilancio 2022-2024, in conformità allo schema tipo sopra citato, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che non sono previsti servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00
per il triennio 2022-2024;



Dato atto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2022 – 2024 ed elenco annuale 2022, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, di strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2022 – 2024
tenendo conto delle opere previste dai presenti piani;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Visti i favorevoli pareri rilasciati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL 267/00, in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto e di regolarità contabile;

Visto l’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs.
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale1)
del presente dispositivo.

Di adottare l’allegato Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli2)
anni 2022 - 2024 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022,
predisposto dai Responsabili dei Settori per quanto di rispettiva competenza,
sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti
schede:
ALLEGATO I

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti�
dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;�
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e�
191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi
disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento
di un'opera pubblica incompiuta;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi�
essenziali per la loro individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli�
elementi essenziali per la loro individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi�
previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.M. 14/2018.

Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici, il piano annuale sarà3)
contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel



rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegata circolare n. 4/1 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta4)
assunzione di alcun impegno di spesa.

Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri rilasciati, ai5)
sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto.

Di dare atto che la presente Deliberazione viene trasmessa in elenco ai6)
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’art. 125
del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Di dichiarare altresì, con successiva ed unanime votazione la presente7)
deliberazione immediatamente eseguibile.

*****************

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-10-2021 Il Responsabile del servizio
F.to DOLFINI MARINA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18-10-2021 Il Responsabile del servizio
F.to GIACONE GABRIELLA



Di quanto precede  si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to  MAURO RUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MARIETTA CARCIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio web  per 15 giorni consecutivi dal     28-10-2021

al   12-11-2021.

IL MESSO COMUNALE
F.to  PAOLA RICHETTO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo

pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal    28-10-2021   al    12-11-2021   ai sensi

dell’art. 124, comma 1, d.lgs 267/2000.

Chianocco,  28-10-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   MARIETTA CARCIONE

________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio web, ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 d.lgs  267/2000.

Chianocco,  28-10-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MARIETTA CARCIONE

________________________________________________________________________________

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Chianocco,  28-10-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
   MARIETTA CARCIONE

_______________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

[ S ] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Chianocco, 28-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MARIETTA CARCIONE

______________________________________________________________________________________________


