Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 22/11/2022
OGGETTO:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2023/2024/2025 CON ELENCO ANNUALE 2023 E DEL PROGRAMMA
BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Novembre alle ore 12.00, 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

SINDACO

CICIOTTI FRANCESCO

--

ASSESSORE

STATI ANGELO

SI

ASSESSORE

DE MEIS ORAZIO

SI

ASSESSORE

SILVESTRI ANTONELLA

SI

ASSESSORE
CAPPUCCI EMANUELA
Presenti n° 4 Assenti n° 1

PRESENTE

SI

Partecipa il Segretario Generale 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.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 03/09/2021, è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
· Con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 25/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
· Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2021, è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2022-2024;
· Con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 17.12.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’ art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;
· Con Delibera di Giunta comunale n.58 del 10.05.2022 è stata approvata la variazione al bilancio
di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
· Con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 16.07.2022 è stato approvato l’assestamento
generale di bilancio per l’esercizio 2022 ai sensi degli art. 175 e 193 del TUEL.
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· Con Delibera di Consiglio Comunale n.28 del 30.09.2022 è stato approvato il bilancio
consolidato dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art.11bis del D.gs. 118/2011.
· Con Delibera di Giunta comunale n.121 del 29.10.2022 è stata approvata la variazione al
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
Visto l'art. 21 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le Amministrazioni e gli enti
aggiudicatori adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 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. 21 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che siano inseriti nel programma triennale dei
lavori pubblici i lavori d’importo pari o superiore a 100.000 € ed i lavori da avviare nella prima
annualità previa attribuzione del codice unico di progetto e per i quali: deve essere riportata
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici; sia stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il documento di
fattibilità delle alternative progettuali secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero Delle
Infrastrutture e Dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.
Visto il Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018,
intervenuto a regolare le procedure e gli 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.
Richiamato in particolare l’art.5 c.5 che prevede che successivamente all’adozione, il programma
triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo della stazione appaltante per procedere alla
successiva approvazione entro 60 giorni dalla medesima data, nel caso in di assenza di fase di
consultazione come nel caso di cui alla presente adozione.
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici è stato redatto in conformità all’art. 5
commi 1 e commi 2 che prevede che i programmi siano redatti ogni anno, scorrendo l’annualità
pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati senza riproporre i lavori per cui
siano avviate le procedure di affidamento.
Precisato che, per maggior chiarezza e coerenza di programmazione delle risorse economiche, sono
inseriti nel programma gli interventi in corso di avvio e/o quelli che saranno concretamente avviati
nel corso dell’anno 2023, anche nei casi in cui le procedure di aggiudicazione siano già espletate o
in corso di perfezionamento.
Ritenuto inoltre che l’intervento identificato con CUI L00181790668202200023 e CUP
F84E22000280006 relativo alla “realizzazione del nuovo corpo di fabbrica ad ampliamento
dell’edificio scolastico A.B. Sabin” per il quale si è proceduto all’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica con Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 26.02.2022,
dell’importo complessivo di € 390.000,00 debba essere inserito nell’elenco annuale dei lavori e sia
da attuare per mezzo delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio di previsione 2022/2024
dell’ente sul capitolo di spesa 860/0.
Precisato che il finanziamento dell’intervento di cui si tratta per mezzo di stanziamenti di bilancio
si è reso necessario in quanto lo stesso, sebbene idoneo, non è stato ammesso a finanziamento
nell’ambito del bando PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 124 del 22/11/2022

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le
infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 2
dicembre 2021, predisposto dal Ministero dell’Istruzione.
Visto l'art. 21 co. 6 D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che il programma biennale di forniture e servizi
e i relativi aggiornamenti annuali contenga gli acquisti di beni e di servizi d’importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro.
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 investimenti.
Ritenuto di procedere all’approvazione del Programma delle opere pubbliche da realizzare nel
triennio 2023-2025 con elenco annuale 2023 e del Programma Biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi 2023-2024 redatti dal responsabile del Settore Lavori Pubblici individuato come
referente degli stessi ai sensi dell’art.3 c.14 del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e Dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018
Viste in particolare le seguenti schede, allegate e parte integrante della presente, costituenti la
programmazione dei lavori pubblici così come proposta dal Responsabile del settore Lavori
Pubblici: Scheda A; Scheda B; Scheda C; Scheda D; Scheda E; Scheda F.
Ritenuta complessivamente la programmazione proposta meritevole di adozione in quanto
conforme alle esigenze ed agli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione.
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art.
49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Precisato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
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;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di adottare la proposta del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2023-2025,
unitamente all'elenco annuale dei lavori da avviare nell'esercizio finanziario 2023, ed il
Programma Biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2023-2024 esplicitata a mezzo delle
schede allegate a parte integrante della presente.
3. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Responsabile del settore
Finanziario affinché sia allegata al bilancio di previsione 2023-2025, così da proporne
l’approvazione al Consiglio Comunale entro il termine di 60gg dalla data di pubblicazione.
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4. 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, del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero Delle
Infrastrutture e Dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018
5. Di dare atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici affinché provveda, per
quanto di competenza, agli ulteriori adempimenti di legge, oltre a tutto quanto necessario per
l’attuazione del programma triennale dei lavori pubblici ed in particolare per l’attuazione di tutti
gli interventi ricompresi nell’elenco annuale.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione n° 806 del 18/11/2022:
ASSUNTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A unanimità dei voti legalmente espressi;
DELIBERA
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,
DELIBERA
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 DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2023/2024/2025 CON ELENCO ANNUALE 2023 E DEL PROGRAMMA
BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI

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:
FAVOREVOLE
Note:
Capistrello li 19/11/2022
Il Responsabile del Servizio
ING. LAURENZI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
sulla deliberazione in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Note:
Capistrello li 21/11/2022
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA STINELLIS ROMINA
del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
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Il Presidente

Il Segretario Generale

STATI ANGELO

DOTT. FALCONE CESIDIO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1016
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PERSIA GIANLUCA attesta
che il data 22/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio OnLine.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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