COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2018 - 14
Data 31-07-2018

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE
2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N.
50/2016.

L’anno duemiladiciotto , il giorno trentuno del mese di Luglio , alle ore 16:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .
.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggettoindicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

Comune di CARINARO
Provincia di CASERTA

Proposta di Delibera al Commissario Straordinario
Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL
D.LGS. N. 50/2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Nella persona dell'ing. Davide Ferriello, giusto incarico ricevuto con decreto del Commissario
Prefettizio n. 02 del 05/07/2018
PROPONE LA SEGUENTE DELIBERA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che
· l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo
stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione

economico-finanziaria;
· il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP)
dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di
cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”;
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve
essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere
osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i
successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in
assenza di consultazioni;
Preso atto che con decreto del Commissario Prefettizio n. 02 del 05/07/2018 è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica dott. Ing. Davide Ferriello;
Presa atto che in data 17 LUGLIO 2018 stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2019 – 2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 da parte dell’ing. Davide Ferriello in
qualità di Referente responsabile del programma;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni
normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente;
Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal
Responsabile del Servizio finanziario;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento
Visto il D.Lgs. n.50/2016
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.M. LL.PP. 21/06/2000.
Vista la L.R. n. 03/2007;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018 n. 14, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 57 del 09-03-2018;
SOTTOPONE all’esame e per l’approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA
1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021, dell’elenco annuale
dei lavori pubblici 2019, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali
e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio
2019/2021
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei

lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 saranno pubblicati nell’Albo
pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per
almeno 30 giorni consecutivi.
4) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000.
5) di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.
6) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Luogo e data, Carinaro 31 Luglio 2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Davide Ferriello)
PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 20192020 e dell’Elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

Oggetto

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X
Parere favorevole
Parere sfavorevole
Carinaro, lì

31.07.2018
Il Responsabile del Servizio (Ing. Davide Ferriello)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere irrilevante

Carinaro, lì
31.07.2018

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Salvatore Fattore)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di
cui all’articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
Delibera
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile
dell’U.T.C., relativa all’argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo
atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente
dispositivo.
Di incaricare il responsabile dell’ufficio legale, nella persona del dott. S. Fattore, per
l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO
PROPOSTA N. 296 DEL 31-07-2018

DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 14 DEL 31-07-2018
Oggetto:ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI

LAVORI PUBBLICI 2019-2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019 AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
x la copia
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs
12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

