CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182 DEL 26/10/2017
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE
2018
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di Ottobre, alle ore 17:00, nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MASTROMAURO FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABIO

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

SI

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

SI

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 6

PRESENTE

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che
le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a € 100.000,00, noncheé i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;
• il medesimo D.Lgs 50/2016 al comma 8, rinvia all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture
la definizione delle modalitaà di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per
la definizione degli ordini di prioritaà , degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;
• ad oggi detto decreto non eà stato ancora emanato e, pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21,
per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art.
216, comma 3”, che prevede quanto segue: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21,
comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei
lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione
triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”
RISCONTRATO che ad oggi il Decreto previsto dall’art. 21 comma 8 D.Lgs. 50/2016 non eà stato ancora emanato e
che pertanto occorre riferirsi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014 con il quale
sono stati definiti la procedura e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05 dicembre 2014, recante "Procedura e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'adozione dello schema del
Programma triennale per il periodo 2018/2020 e dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2020, da
pubblicare mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 60 giorni prima della loro
approvazione che dovraà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
VISTO lo schema del Programma triennale 2018/2020, redatto secondo gli schemi di cui al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;

Decreto del

ATTESO che lo stesso eà stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici forniti da questa amministrazione, tenendo conto anche delle opere non ancora avviate previste
nel vigente Programma triennale 2017/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05 dicembre 2014;
VISTO il parere favorevole, di regolaritaà tecnica, attestante la regolaritaà e la correttezza dell'azione
amministrativa reso dal Dirigente dell'Area competente, a norma degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole di regolaritaà contabile, reso a norma degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e
sostanziale;
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CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

1.
La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai
sensi dell’art. 3 della legge 241/1990;
2.
ADOTTARE lo schema del PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020
l’elenco annuale dei lavori 2018, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
3.
STABILIRE che il suddetto schema saraà pubblicato all'Albo Pretorio di questa amministrazione
e sul sito internet all’indirizzo www.comune.giulianova.te.it nella sezione “Amministrazione trasparente”
per 60 giorni naturali e consecutivi;
4.
DARE atto che lo schema del programma PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2018/2020 l’elenco annuale dei lavori 2018 saranno inseriti nella nota di aggiornamento del DUP
2018/2020;
5.
STABILIRE altresì à che eventuali osservazioni di modifica alla proposta siano inviate alla
Amministrazione Comunale entro il periodo di pubblicazione del programma in parola.
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutivitaà alla presente:
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI
DELIBERA
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla prtptsta di deliberazitne n.ro 1595 del 23/10/2017 si esprime ai sensi degli art..49 ctmma 1 e 1.7
bis9 ctmma 19 D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regtlarità tecnica atestante la regtlarità e la
ctrretezza amministraiva.
Parere firmatt dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 24/10/2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla prtptsta n.ro 1595 del 23/10/2017 si esprime parere FAVOREVOLE di regtlarità ctntabile ai sensi
degli art. .49 ctmma 1 e 1.7 bis9 ctmma 19 D.Lgs. 267/2000.
Parere firmatt dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 24/10/2017

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretarit Generale

Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

MARINI DOTT.SSA DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2120
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Ai sensi dell’art. 12. del T.U. 267/2000 il Resptnsabile della Pubblicazitne Sig.ra PAOLONI ELGA atesta che
in data 10/11/2017 si è prtcedutt alla pubblicazitne sull’Albt Prettrit.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 1

1

Ctpia digitale di dtcumentt inftrmaict firmatt e prtdttt ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispetve ntrme
ctllegate
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