Repubblica Italiana

COMUNE DI BASELICE
Provincia di Benevento

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 115 del 15-11-2022
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-24-2025 ED
ELENCO ANNUALE 2023. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. E DM 16 GENNAIO 2018, N. 14
L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 12:38, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei seguenti componenti:
FERELLA LUCIO

SINDACO

P

CANONICO SAMANTHA

VICESINDACO

A

DEL VECCHIO MICHELE

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MICHELE FERRO.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 115 del 15-11-2022

1/5

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta del Responsabile del SETTORE TECNICO OO.PP ARCH. BRUNO
PARLAPIANO;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione concernente l’OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-24-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023. ADOZIONE AI
SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. E DM
16 GENNAIO 2018, N. 14, che, allegata alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;
Infine con separata unanime votazione favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. L.gs. 267/2000
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COMUNE DI BASELICE
Provincia di Benevento
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 9/11/2022
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-242025 ED ELENCO ANNUALE 2023. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50 E S.M.I. E DM 16 GENNAIO 2018, N. 14
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso:

che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
che occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
2022-2023-2024, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “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” con il quale sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
Preso atto:

che l’individuazione degli interventi contenuti nel programma triennale e nell’elenco
annuale, in questa fase, risponde alla volontà dell’Amministrazione di fare proprie le esigenze
della collettività locale;
che esso sarà oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento in sede di predisposizione dei
documenti di bilancio soprattutto per quanto riguarda la definizione delle risorse da destinare
agli interventi programmati;

Ritenuto pertanto, di adottare lo schema di programma relativo al triennio 2023/2024/2025, che si
compone delle schede previste e che contiene anche l’elenco dei lavori da avviarsi nell’anno 2023
quale specificazione del programma triennale medesimo relativamente al primo anno di attuazione,
predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico;
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Esaminati e condivisi i programmi, nonché i relativi elenchi annuali proposti, ritenendoli meritevoli di
adozione;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto il D. Lgs. n. 267/00;
Propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
Per quanto sopra esposto che è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che qui si intende
integralmente riportato e trascritto, di:
1) Adottare lo schema di programma dei lavori pubblici relativi al triennio 2023/2024/2025, che
contiene anche l’elenco dei lavori da avviarsi nell’anno 2023 e che si compone delle schede
previste dall’apposito decreto ministeriale;
2) Rendere pubblico il suddetto schema di programma, prima della sua approvazione,
pubblicando il presente atto all’Albo Pretorio online sul sito web istituzionale dell’Ente per trenta
giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque potrà formulare osservazione e/o proposte in
merito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;
3) Dare atto che, trattandosi di un atto la cui formazione avviene in più fasi della quale l’attuale
è di natura propositiva, il piano triennale e l’elenco annuale saranno sottoposti a verifica nel corso
di un approfondimento tecnico-economico e della predisposizione dei documenti di bilancio
soprattutto per quanto riguarda la definizione delle risorse da destinare alla sua attuazione;
4) che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’Ente, nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
5) che, essendo la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale atto a formazione in
più fasi, che assume carattere di definitività con il provvedimento di approvazione consiliare, si
provvederà alla pubblicazione sul sito internet all’uopo predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, solo dopo tale adempimento;
6) Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
LUCIO FERELLA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MICHELE FERRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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