
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 18/01/2019

OGGETTO: Programma Triennale delle Opere Pubbliche Anni 2019-2020-2021 ed 

elenco delle opere pubbliche Anno 2019 - Adozione dello schema.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si 

è riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
RUSSO LUIGI Sindaco X  
MARINO LINO Vice Sindaco X  
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Assessore  X

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO che l'articolo 21 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. e i. "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" dispone:

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il Programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che gli stessi devono essere approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le 
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

- al comma 3, che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 
devono contenere i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e devono indicare, 
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge n. 3/2003, 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 devono approvare, preventivamente, il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai 
fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui 
all'articolo 23, comma 5;

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018 
“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”; 
POSTO che l'art. 5 del Decreto citato dispone l'adozione dello schema del programma triennale e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere 
pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni 
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 
VISTO altresì che il comma 5 dell'art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i 
successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in assenza 
di consultazioni;
TANTO PREMESSO 
DATO atto che in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'adozione dello schema di 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, nonché all'adozione dell'elenco annuale dei lavori 
2019, in tempo utile per consentire la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della sede 
comunale, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli stessi, unitamente al bilancio 
preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
ESAMINATO lo schema di Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2019-2021 e l'elenco annuale 
dei lavori per l'anno 2019, redatti dall'Ufficio Tecnico, in conformità agli schemi allegati al Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018n° 14 che si allegano al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, composti da:

- Allegato I  Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
- Allegato I  Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Allegato I  Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Allegato I  D: Elenco degli interventi del Programma;
- Allegati I  Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Allegato I  Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati;
RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte, dover adottare lo schema del Programma triennale delle 
Opere Pubbliche 2019-2021 e l'annesso Elenco annuale dei lavori 2019 in ottemperanza delle vigenti 
disposizioni di legge;
VISTA la nota prot. 236 del 09/01/2019 a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Leonardo 
Maruotti, con la quale nomina Responsabile del Procedimento per la redazione e la successiva 
pubblicazione della proposta relativa al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell'Elenco 
annuale dei lavori pubblici 2019, il Geom. Giuseppe Balzano;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm


VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e s. m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018n° 14;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTI i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000 dai rispettivi responsabili di settore;
con votazione unanime

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 e s. m. e i., lo schema di Programma triennale 
delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019, redatti 
dall'Ufficio Tecnico in conformità agli schemi allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n° 14che si allegano al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, composti da:

- Allegato I  Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
- Allegato I  Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Allegato I  Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Allegato I  Scheda D: Elenco degli interventi del Programma;
- Allegati I  Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Allegato I  Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati;
1. di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti 
locali; 

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale 
dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 saranno pubblicati 
nell'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del 
Consiglio; 

3. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma triennale 
e all'Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 

4. di dare altresì atto che, successivamente, dopo l'approvazione, il programma triennale e l'elenco 
annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti 
informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito 
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui 
all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di dare atto che il geometra Giuseppe Balzano, Responsabile per la redazione e la successiva 
pubblicazione della proposta relativa al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e 
dell'Elenco annuale dei lavori pubblici 2019;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  quarto 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza, con successiva e separata 
unanime votazione favorevole e palese. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Luigi RUSSO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria TELESCA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
F.to MARUOTTI LEONARDO

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 28/01/2019

Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale                   

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

                    
S.Agata di Puglia lì 28/01/2019
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 879 del 28/01/2019
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/01/2019
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 18/01/2019

Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA 


