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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno SEI del mese di MARZO 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 NFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE NILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

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: 

ADOZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 E PIANO BIENNALE 

PER L'AQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI ED I RELATIVI ELENCHI ANNUALI 

2020. 

 

LA GIUNTA 

 

 VISTO  l’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nel quale si dispone che per lo 

svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli enti pubblici tra cui gli enti locali 

sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale e l’elenco dei lavori pubblici 

da realizzare nell’anno in corso; 

 

 VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 che ha definito la procedura e gli schemi tipo sulla base 

dei quali le Amministrazioni sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il programma 

triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, nonché il programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

 

 RITENUTO opportuno, in applicazione delle norme sopra citate, di approvare lo 

schema di programma triennale 2020/2022 (All. I), integrato con le opere incompiute, e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici dell’anno 2020, oltre al piano economico-finanziario delle 

opere di competenza di questo ente con i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali ai 

sensi dell’art.201 D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 – TUEL,  nonché di approvare lo schema del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi; 

 

 VISTE   le  proposte  fatte  pervenire  dal  Dirigente del Settore Tecnico relative alle 

opere  di importo pari o superiori a € 100.000,00 da inserire nel Programma delle opere 

pubbliche ed all’acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 da 

inserire nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (All. II); 

  

VISTO lo schema di programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 delle 

opere pubbliche predisposto tenuto conto delle proposte del  Dirigente del Settore Tecnico 

comprensive delle opere finanziabili con risorse statali, regionali, fondi strutturali ed altre di 

interesse generale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché delle opere 

incompiute; 

 

VISTO lo schema del programma biennale  2020/2021 degli acquisti di forniture e 

servizi; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Tecnico e dal 

Responsabile P.O. del Servizio Finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. richiamare qui di seguito tutto quanto in premessa indicato ed adottare il programma 

triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e l’elenco delle opere  da realizzare nel 2020, 

composta dalle schede dalla n.1 alla n.4, dalla scheda riepilogativa con i riferimenti di 

bilancio  (Allegato I), dalla scheda riepilogativa dei Lavori Pubblici per categoria e dalla 

scheda riepilogativa dei Lavori Pubblici per intervento; 
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2. di adottare il programma biennale  2020/2021 l’acquisizione di forniture e servizi ed i 

relativi aggiornamenti annuali (ALL. II); 

 

3. di adottare la scheda riepilogativa dei Lavori Pubblici per categoria e dalla scheda 

riepilogativa dei Lavori Pubblici per intervento; 

 

4. di dare atto che Responsabile dell’attuazione del programma è il dott. Maurizio 

GUADAGNO; 

 

5. di pubblicare, ai sensi dell’ art. 21, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., la suddetta 

proposta di programma triennale 2020/2022 delle Opere Pubbliche ed  il relativo elenco 

annuale 2020, nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi all’Albo 

Pretorio e sul sito Internet del Comune di Torremaggiore; 

 

6. di dare mandato  al  Dirigente Settore Tecnico  per i consequenziali atti gestionali; 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE UNANIME RESA NEI MODI DI LEGGE 

 

DELIBERA 

 

dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. MAURIZIO GUADAGNO

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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