
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 28 DEL 03-04-2018

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2018.

 

L'anno duemiladiciotto addi' tre del mese di Aprile, alle ore 21:30, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita
la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  6 2

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici:
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018.
 
PREMESSO CHE:
 

·        la normativa vigente in materia di programmazione e realizzazione di opere pubbliche,
ed in particolare l'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che
l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro
100.000,00, si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente all'elenco annuale dei
lavori da realizzare nell'anno di riferimento;
 
·        detto "Programma Triennale dei Lavori Pubblici" sarà contenuto nel "Documento
Unico di programmazione (D.U.P.)" dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

 
·        occorre, a tal fine, provvedere alla predisposizione del "Programma Triennale dei
lavori Pubblici" 2018-2020, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 21 del citato
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

 
CONSIDERATO CHE:

·        il citato articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede, al comma 8,
che la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori avvenga
sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo n. 50/2016, ed
al successivo comma 9 che "fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica
l'articolo 216, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
 
·        detto articolato normativo dispone che: "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";

 
·        dalla lettura coordinata dei disposti articolati sopra richiamati si rileva che il riferimento
normativo per la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori
è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 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 e per la redazione
e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi", emanato in
attuazione di quanto disposto dall'ex articolo 128, comma 11, del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in cui si prevede che lo schema di programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, siano redatti sulla base degli
schemi tipo allegati al predetto Decreto;

 
VISTO il proposto schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici,
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elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, attraverso la predisposizione delle schede di
programmazione degli interventi, che costituiscono la proposta del programma triennale
2018-2020, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale 2018, dei lavori pubblici,
costituito dall'insieme delle schede ministeriali, debitamente compilate per ciascuna opera
prevista, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24
ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, in allegato alla presente deliberazione,
per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
RILEVATO che il documento programmatico allegato alla presente elenca i lavori che, ai
sensi dell'articolo 21, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, hanno un importo pari o superiore a €
100.000,00, mentre, in quanto non dovute in questo programma, non sono indicate tutte le
opere di importo inferiore, nonché le manutenzioni ordinarie e periodiche che saranno inserite
nel bilancio di previsione per l'annualità 2017;
 
DATO ATTO che la compatibilità del programma in argomento, con le previsioni di entrata
per gli anni 2018- 2019- 2020, è stata valutata in via preliminare, e che la stessa dovrà essere
confermata nel momento in cui il programma verrà approvato unitamente ai documenti di
bilancio, evidenziando che il presente programma, pertanto, potrà in quella sede essere
modificato in relazione alle modalità di finanziamento;
 
VISTI e richiamati il Decreto Legislativo del 18.04.2016 n. 50, ed in particolare l'articolo 21, e
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 e successive modifiche
ed integrazioni, che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come riportati nella presente deliberazione;
 
CON voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese;

 
D E L I B E R A

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

 
1.   Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.e ii. e dell'articolo 1 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni,
lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e
dell’elenco annuale 2018 dei lavori;

 
2.   Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici con annesso elenco
annuale sarà 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. –
con successiva trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

 
3.   Di individuare il Responsabile dei Lavori Pubblici e Gestione del Territorio quale
responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020;

 
4.   Di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, unitamente al presente
atto, dell'adottato piano, per almeno 60 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21, comma 7, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e dell'articolo 6,
comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 e
s.m.i.;
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5.    Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

 
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede;
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste, tra l’altro, l’esecuzione dell’atto;
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese;

L’APPROVA

·         Integralmente e senza alcuna riserva.
 

·        Con separata ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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