COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. 70

del 14/09/2020

OGGETTO: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale
2021(Artt. 21 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

L’anno duemilaventi addì 14 del mese di settembre, alle ore 14:00, nella sala delle adunanze della sede
comunale, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

IANNOTTA GREGORIO

Sindaco

2

MARCHESE GIULIO

Vice Sindaco

x

3

SPIZZIRRI ALESSANDRO

Assessore

x

Assenti
x

Il Vice-Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti da atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus
COVID-19 e dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno, premettendo che
sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE
Premesso:
• che l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il Programma Triennale
dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 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";
• Ritenuto necessario individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del citato decreto ministeriale,
quale referente responsabile della programmazione triennale 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori
pubblici 2021, il Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile del Settore Tecnico;
• Visto il vigente piano triennale 2020-2021-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvato
con delibera Consigliare n. 08 del 30/05/2020 e preso atto delle risorse disponibili e dello stato di
attuazione;
• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2020 con la quale veniva
aggiornato il documento unico di programmazione “DUP” 2020-2022;
• Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2021, redatti dal Geom. Giancarlo Saullo in qualità di responsabile della programmazione,
sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge,
nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle
determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, così composto:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non
avviati;
-Cronoprogramma Investimenti;

• Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco
annuale 2021;
• Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014, che 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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
• Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”;
PROPONE
1. Di individuare quale Responsabile della programmazione triennale 2021/2023 e l'elenco annuale
2021 dei lavori pubblici il Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile del Settore Tecnico;
2. Di adottare, l’allegato Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023
e l’elenco annuale 2021, così composti:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e
non avviati;
- Cronoprogramma Investimenti;

3. Di dare atto che lo schema di programma di cui al punto 2, osserverà le forme di pubblicità e
pubblicazione previste dell’art.5 del DM 16 gennaio 2018 e s.m.i;
Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
f.to Geom. Giancarlo Saullo

PARERI AI SENSI DELL’ ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.
Oggetto: Adozione programma triennale lavori pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021 (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 150 – art. 21)

A.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.

AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La C. li, __/09/2020
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La C. li,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
_____________________________________
AREA /SETTORE TECNICO : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La C. li,14/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Geom. Giancarlo Saullo

B.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
San Vincenzo La C. li, 14/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del
TUEL). Il relativo impegno di spesa, per complessivi €
viene annotato sul Capitolo…… del bilancio 2020.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
_________________________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
Li_______

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
_________________________________________

Oggetto: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021
(D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 21)

La Giunta Comunale
VISTI:
il D. L/gs. n. 267/2000;
il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
il D.L/gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
la proposta di deliberazione giuntale sopra riportata con allegata scheda dei pareri favorevoli dei settori
interessati, finanziario – tecnico;
Con voti unanimi;

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata, avente il su indicato oggetto:
Adozione programma triennale lavori pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021 (DL.gs. 18
aprile 2016, n.50 – art. 21)

Con successiva stessa votazione stessa, resa nei modi e forme di legge, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n° 267/00.

La Giunta Comunale
f.to Sig. MARCHESE Giulio (Vice-Sindaco)
_______________________________
f.to Ing. SPIZZIRRI Alessandro (Assessore)
______________________________

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott.ssa Giovanna Spataro
_________________________________

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) AL N .584
Data 15/09/2020

 Il Responsabile del Procedimento

f.to Vincenzo Magnifico

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
Data 15/09/2020

 Il Responsabile del Procedimento
f.to Vincenzo Magnifico

È copia conforme all’originale.
Data ............................................

 Il Responsabile

.....................................................

