COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 53 del 09-09-2020
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER
L'ANNO 2020 (ART. 21 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DECRETO M.I.T. 16 GENNAIO 2018 N. 14) – INTEGRAZIONE

In data 09-09-2020 alle ore 12:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

SFORZA VINCENZO

3

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

4

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

5

D'AVERSA PAOLO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei
lavori per l’anno 2020 (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e decreto M.I.T. 16 gennaio
2018 n. 14) – integrazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
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 100.000,00 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il Bilancio di previsione e le norme inerenti la programmazione
economico-finanziaria;
- ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il Decreto n. 14 del 16
gennaio 2018 avente ad oggetto “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”;
Considerato che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l’Elenco annuale sono contenuti 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 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2020,
redatti dall’ing. Nicola Cefaratti responsabile dell’area tecnica come da nomina del Sindaco decreto n. 6 del
19/07/2019, 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;
vista la delibera consiliare n. 43 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 unitamente al DUP contenente il predetto programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
annuale dei lavori 2020;
preso atto che necessita integrare il predetto programma triennale relativamente alle annualità 2021-2022 per
l’inserimento dei seguenti interventi da candidare per il finanziamento al bando del Ministero dell’Interno ai
sensi dell’art. 1 commi 139 e 140 della legge 30/12/2018 n. 145 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31/12/2018
S.O. n. 62:
“mitigazione del rischio e ripristino dai fenomeni di dissesto dell’alveo e area a margine del torrente
Scarafone importo e. 479.127,00”
“lavori di consolidamento del dissesto in Via Galileo – Galilei - Nuova Comunità importo e. 520.000,00”;

Visti:
Ø il D.Lgs. n. 267/2000;
Ø il D.Lgs. n. 118/2011;
Ø il D.Lgs. n. 50/2016;
Ø il Decreto Ministeriale MIT n. 14 del 16 gennaio 2018;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. proporre al Consiglio comunale in una prossima seduta utile di integrare il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2020/2022 approvato dal consiglio comunale
con atto n. 43 del 30/12/2019, secondo il contenuto delle schede predisposte dal Responsabile
del Servizio Allegato I parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di dare atto che i documenti di cui al punto 2), ai sensi di quanto disposto dal principio
contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
modificato con i Decreti interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, sono stati
approvati con la predetta delibera consiliare in quanto in esso contenuti, con l’approvazione
consiliare del DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio tecnico del compimento degli atti successivi
conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente deliberazione,
5. di dare atto che le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020 saranno stanziate con
variazione al bilancio di previsione 2020/2022;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012
n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n.213;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.10/10/2012
n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

ANTONIO CERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

