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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO SMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SVINCENZA SCARANO

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE del Comune,  Raffaele Mario Maccarone.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
INTEGRAZIONE PIANO ANNUALE OPER PUBBLICHE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 
• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 

lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 
• al comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 
euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 
16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento 
nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica”; 

 
Richiamato inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede 
che “Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, 
nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del 
programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal 
referente responsabile del programma”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede 
che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati 
sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. 
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, 
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al 
comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici 
di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori 
forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini 
di cui al presente comma”; 
  
Richiamato inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede 
che “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello 
Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo 
elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i 
medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio 
bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. 
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 
Richiamato altresì l’art. 5, comma 9, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede 
che “. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa 
apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la 
tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo 
periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o piu’ lavori gia’ previsti nell’elenco annuale; 
b)  l’aggiunta di uno o piu’ lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello 

statale o regionale; 
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c)  l’aggiunta di uno o piu’ lavori per la sopravvenuta disponibilita’ di finanziamenti 
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta 
o di economie; 

d)  l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualita’ successive; 

e)  la modifica del quadro economico dei lavori gia’ contemplati nell’elenco annuale, per la 
quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 
 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei 
lavori dell’anno 2019; 
 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale, intende integrare il programma delle 
Opere Pubbliche approvato con Deliberazione del sub Commissario n. 53 del 26.03.2019  con 
le seguenti opere pubbliche: 

- l’adeguamento sismico della scuola elementare “E. Ricci”, presumibilmente 
finanziati con fondi statali; 

- la riorganizzazione dell’area mercatale e ricostruzione della sede stradale via d. T. 
Leccisotti presumibilmente finanziati con fondi POR FESR 2014-2020; 

- il recupero e valorizzazione dell’area mercatale sita tra via Savonarola e via f.lli 
Rosselli presumibilmente finanziati con fondi POR FESR 2014-2020; 

   

VISTO l’elenco annuale del 2019 del piano delle opere pubbliche triennio 2019/2021 
inserito all’interno del DUP approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 
60/2019; 

RITENUTO, quindi di integrare le previsioni dell’el enco annuale 2019 dei lavori 
pubblici di cui al programma triennale 2019-2021 con la previsione di detti interventi, ai fini 
della loro concreta attuazione; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal Responsabile di 
P.O. del Settore Tecnico , ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli dal plenum dei componenti presenti; 
 

 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista 
motivazionale; 
 
2) DI MODIFICARE lo schema del programma triennale LL.PP. 2019/2021, unitamente all’elenco dei 
lavori da eseguire nell’esercizio 2019; 
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3) DI ADOTTARE, in modifica al precedente, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma 
triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, 
secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al 
presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte integrante e sostanziale; 
 
4) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del 
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14,  il programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte 
osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
5) DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei 
lavori pubblici: 

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà 
approvato dal Consiglio Comunale; 

 
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 
tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al 
finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni; 
c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di 
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011. 

 
6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, unitamente al programma triennale dei 
lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici,  ai Responsabili dei Settori, e di 
designare l’arch. Luigi Cicchetti quale responsabile del procedimento; 
 
7) DI RISERVARSI  l’adozione dell’apposito provvedimento di spesa allorquando le opere saranno 
finanziate dalle risorse esterne all’Ente; 
 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e 
palese  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

 EMILIO DI PUMPO  RAFFAELE MARIO MACCARONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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