
Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 60 DEL 31/12/2019

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED 
ELENCO ANNUALE 2020.

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Dicembre alle ore 13.00, presso la sala delle adunanze,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale. All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO CICIOTTI FRANCESCO SI

ASSESSORE STATI ANGELO SI

ASSESSORE DE MEIS ORAZIO SI

ASSESSORE SILVESTRI ANTONELLA SI

ASSESSORE CAPPUCCI EMANUELA SI

Presenti n° 5    Assenti n° 0

Partecipa il  Segretario Comunale DOTT. FALCONE CESIDIO, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione
dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

 

Richiamato  il Decreto Sindacale n. 02 del 26.07.2019, prot. 4163 del 30.07.2019, con cui sono
state conferite allo scrivente le funzioni di  Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”,  ai  sensi
dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

· Con il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 14.03.2019 adottato
con i  poteri  del  Consiglio  Comunale è  stato approvato il  bilancio di  previsione 2019/2021
e i relativi allegati;

· Con il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14.03.2019 adottato con
i poteri del Consiglio Comunale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP periodo
2019/2021;

· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.07.2019 è stato approvato il Rendiconto di
Gestione dell’anno 2018;

· Con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.07.2019 è stata approvata la Variazione di
Assestamento al bilancio di previsione 2019;
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TANTO PREMESSO :

VISTO  l'art.  21  co.  1  D.Lgs.  n.  50/2016  "Nuovo  codice  degli  appalti"  che  dispone:  "Le
Amministrazioni e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché
i  relativi  aggiornamenti  annuali,  da approvarsi  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  ed  in
coerenza con il bilancio e per gli enti locali secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico finanziaria degli enti";

VISTO l'art. 216 co. 3 del D. lgs. n. 50/2016 che recita:  "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 21 co. 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,
all'intero  dei  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un  ordine  di  priorità  degli
interventi,  tenendo  comunque  conto  dei  lavori  necessari  alla  realizzazione  delle  opere  non
completate  e  già  avviate  sulla  base  della  programmazione  triennale  precedente,  dei  progetti
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente nonché
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico  privato.  Le  amministrazioni  procedono  con  le  stesse  modalità  per  le  nuove
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto."

VISTO l’art. 217 del D. Lgs n. 50/2016, con la previsione che i lavori pubblici d’importo superiore
ai 100.000,00 € devono osservare una programmazione triennale, con gli aggiornamenti annuali;

VISTO il D.M. 9 giugno 2005 e ss.mm.ii. con il quale è stata definita la procedura ed approvati gli
Schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei Lavori Pubblici;

PRESO ATTO che lo Schema di programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso  sono  resi  pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante  affissione  nella  sede  delle
Amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi;

VISTO il D.M. 9 giugno 2005 e ss.mm.ii. con il quale è stata definita la procedura ed approvati gli
Schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei Lavori Pubblici;

VISTI gli artt. 199 e 200 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che disciplinano le forme di
finanziamento e la programmazione degli interventi;

CONSIDERATO che il Programma triennale dei lavori pubblici deve essere approvato unitamente
al Bilancio di previsione, di cui costituisce un allegato obbligatorio ai sensi dell’art. 172, comma 1,
lett. d) del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma delle opere pubbliche da realizzare nel
triennio 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019, redatto  dal  responsabile  dell’Ufficio Tecnico di
questo Ente;

DATO ATTO che sulla  proposta  di  deliberazione  sono stati  acquisiti  i  prescritti  pareri  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RISCONTRATA  la  necessità  di  provvedere  alla  redazione  di  una  nuova  proposta
di programmazione valevole per il triennio 2020/2022;

VISTE ed esaminate le schede costituenti la programmazione così come proposta dal responsabile
del settore tecnico competente, e ritenutole meritevoli di adozione in quanto conformi alle esigenze
dell'Amministrazione Comunale;
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RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

ASSUNTO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  della  programmazione  triennale  dei  LL.PP.
Relativamente a quanto previsto degli artt. 147-bis  e 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 come
modificato dal D.lgs. 126/2014;

ASSUNTI i pareri favorevoli e l'attestazione di cui all'art.  49 del D.lgs. 267/2000 e dal vigente
Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

ACCERTATA  la  competenza  della  Giunta  comunale  in  ordine  all'adozione  del  presente
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  comunale  di  contabilità  e  dell'art.  48  del
D.lgs. 267/2000;

· Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16

· Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

· Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

· Visto lo statuto comunale;

· Visto il regolamento comunale di contabilità;

· Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE DI DELIBERARE

1.  La narrativa che precede si ha qui per dispositivo;

2.  Di adottare la proposta del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2020/2022,
unitamente all'elenco annuale dei lavori, da avviare nell'esercizio finanziario 2020, la quale si
compone dalle schede 1-2-2b-3-4 che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;

3.  Di allegare copia della Presente deliberazione al  bilancio di previsione dell’esercizio 2020,
in conformità a quanto dispone l’art. 162, primo comma, lett. d) del D.Lgs 167/2000;

4.  Di dare atto altresì che il Consiglio comunale approverà il Programma Triennale delle OO.PP
triennio 2020/2022 e l'Elenco annuale per l'anno 2020, nel rispetto delle norme in materia di
disponibilità finanziaria, dettate dalla legge finanziaria e nel rispetto dell'art. 128 comma 9 del
Codice dei contratti pubblici, nonché di quanto disposto dal D.lgs. 126/2014;

5.  Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegni
di spesa;

6.  Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

7.  Di dare atto che il competente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ing. Romeo Di Felice
provvederà a quanto necessario all’attuazione del programma delle OO.PP. che qui occupa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

8.  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs.
267/2000, stante l'urgenza di redigere ed approvare il DUP 2020/2022.

Capistrello (AQ) 24.12.2019
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   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
      Lavori Pubblici

ing. Romeo DI FELICE
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                                          LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n° 647  del 24/12/2019  :

ASSUNTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

A unanimità dei voti legalmente espressi; 

D E L I B E R A

1)   Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra richiamata,
quale parte integrante e sostanziale del presente  deliberato.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A 

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione
alla medesima.
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Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED 
ELENCO ANNUALE 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in
oggetto:

PARERE FAVOREVOLE 

Note: 

Capistrello li 24/12/2019 

Il Responsabile del Servizio

ING.  DI FELICE ROMEO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessità di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Note:  

Capistrello li   
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Il Responsabile del Servizio

   

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

 CICIOTTI FRANCESCO DOTT. FALCONE CESIDIO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 5

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PERSIA GIANLUCA attesta
che il data 02/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio OnLine.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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