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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  97  del 08-04-2022
Oggetto: Adozione dello Schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici per il

triennio 2022-2024 e dell'Elenco annuale 2022

L’anno  duemilaventidue, il giorno  otto   del mese di aprile, alle ore 16:25, nella sala delle adunanze della Casa

Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Rossano Tommaso Vice Sindaco Presente

Cirillo Giovanna Assessore Presente

Riccio Giuseppe Assessore Presente

Tartaglione Francesco Assessore Presente

Golino Giuseppe Assessore Presente

Iadicicco Giovanna Assessore Assente

Pasubio Antonella Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Maria Carmina Cotugno,  incaricato della redazione
del presente verbale.

Presiede l’adunanza   Tommaso Rossano, in qualità di VICE SINDACO, che, constatato il numero
legale degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto.
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Oggetto: Adozione dello Schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-
2024 e dell'Elenco annuale 2022

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Richiamato
l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale
dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;

Premesso
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 n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.;
ai sensi dell’art.170 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di
programmazione dell’Ente deve essere presentato al Consiglio comunale;
occorre predisporre il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, in ottemperanza
alle disposizioni del citato art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Visto
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, 16 Gennaio 2018 n. 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;

Dato atto :
che occorre individuare il referente del programma triennale dei lavori pubblici 2022-
2024;
che in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente, tale figura è individuabile nel
funzionario tecnico del III Settore Ing. Pasquale De Filippo, fino a nuovo specifico atto della
Giunta Comunale;

Preso atto
che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo,
allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e
quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi
necessari al loro soddisfacimento, l'ordine delle priorità,atte a migliorare il livello di
fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e
patrimoniali, ed incrementare la qualità della vita oltre a garantire livelli di efficienza e di
efficacia ed economicità negli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle
esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza;
che le opere inserite nel programma sono state individuate attraverso un continuo
confronto con l'assessore competente e la Giunta Comunale;
che per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il Dirigente del III
Settore Lavori Pubblici provvederà tramite affidamento a professionisti esterni o con
progettazione interna alla struttura comunale;
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Visto
il programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici allegato alla presente e l’elenco
annuale 2022, redatto secondo le indicazioni dell’Assessore competente e della Giunta
Comunale, predisposto sul modello e con le indicazioni previste dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Gennaio 2018 n. 14 e successive modifiche,
composto dai seguenti elaborati:

Allegato 1 – scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione delo
programma;
Allegato 1 – scheda B: Elenco delle Opere Incompiute;o
Allegato 1 – scheda C: Elenco degli immobili disponibili;o
Allegato 1 – scheda D: Elenco degli interventi del Programma;o
Allegato 1 – scheda E: Elenco degli interventi ricompresi nell’elenco annuale;o
Allegato 1 – scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale delo
precedente programma triennale e non riproposti e non riavviati;

Ritenuto opportuno adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-
2024 ed elenco annuale 2022;
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla
competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati:

di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 ed1.
elenco annuale 2022, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, predisposto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14;
di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto nel documento2.
unico di programmazione dell'ente;
di individuare il funzionario tecnico del III Settore, Ing. Pasquale De Filippo, quale referente del3.
programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e di tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente;
di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato4.
programma triennale 2022-2024, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale,
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica,
prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;
di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la5.
programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi
esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione finanziari;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del6.
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LAVORI PUBBLICI

                                                      PASQUALE DE FILIPPO
FIRMATO DIGITALMENTE

Copia delibera GC n. 97 del 08-04-2022 pag. 3



________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 11661 innanzi riportata,
ad oggetto: “Adozione dello Schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio
2022-2024 e dell'Elenco annuale 2022”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli  allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL VICE SINDACO IL Segretario Generale
  Tommaso Rossano
Firmato digitalmente

  Maria Carmina Cotugno
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

N. 694

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot  in data
odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 11-04-2022 IL Responsabile pubblicazione
 Franca Nubifero
Firmato digitalmente

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 11-04-2022 IL Responsabile pubblicazione
                          Franca Nubifero
                        Firmato digitalmente

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.

Marcianise, 11-04-2022 IL RESPONSABILE
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