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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
N. 04 del   30.03.2018 

 
OGGETTO: Esame ed approvazione del Programma Triennale dei L L.PP. 
2018/2020 e dell’elenco annuale 2018.   
 
               
           L’anno duemiladiciotto il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 16,20 nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di 

prima convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 
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Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Visto l’art.42, lettera b), del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, il 
quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo, approvi, fra gli atti fondamentali del Comune, il Programma Triennale e l’Elenco 
Annuale dei Lavori Pubblici che costituiscono, altresì, ai sensi dell’art.172, lettera d), del 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
allegato al Bilancio di Previsione; 

Tenuto conto che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali che gli enti pubblici e le amministrazioni locali predispongono ed 
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e 
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, così 
come stabilito dall’articolo 21 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo; 
-che l’art.21, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo prevede che “con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
richiesto per tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.”; 
-che l’art.21, comma 9, norma che fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica 
l’articolo 216, comma 3; 
-che l’art.216, comma 3, del D.Lgs.19.aprile 2016, n.50 cita: “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.”; 
 Considerato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
previsto dall’art 21, comma 8, del citato D.Lgs.n.50/2016 e che, pertanto, si applica l’art.216, 
comma 3^, del D.Lgs.n.50/2016; 

Atteso che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre provvedere all’adozione del 
Programma triennale per il periodo 2018/2020 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza 
del Comune di Trentinara per l’anno 2018; 
 Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 24 ottobre 2014 (G.U. n.283 del 
5.12.2014)“Procedure 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.”, con il 



quale vengono definiti gli schemi tipo sulla base dei quali l’Amministrazione comunale deve 
redigere ed adottare il programma triennale, e gli elenchi annuali dei lavori; 

Atteso che secondo la disciplina del predetto D.M. e dell’art.13 del d.P.R. n. 207/2010 lo 
schema del programma deve essere redatto entro il 30 settembre di ogni anno ed adottato entro 
il 15 ottobre dall'organo competente, in tempo utile per consentire la pubblicazione per almeno 
60 giorni, prima della sua approvazione, che avverrà unitamente al bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario successivo, di cui costituisce parte integrante; 

Rilevato che il programma predetto definisce gli indirizzi generali in armonia con i quali 
la Giunta Comunale adotterà i conseguenti atti di amministrazione e la direzione 
dell’organizzazione curerà la gestione amministrativa; 

Visto l’Elenco Annuale dei Lavori relativo all’esercizio 2018, inserito nel programma 
triennale 2018/2020, e riscontrata la sua coerenza con le previsioni del Bilancio Annuale e, per 
l’anno al quale è riferito, con quelle della Relazione Previsionale e Programmatica; 

Ricordato che per l’assunzione dei mutui appositamente previsti in atti fondamentali del 
Consiglio (Bilancio di Previsione, Pluriennale, Programma dei Lavori Pubblici) occorre 
un’apposita determinazione da parte del dirigente competente in virtù di quanto previsto 
dall’art.107, comma 3, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 16.10.2017, esecutiva, con la 
quale veniva adottato il Programma Triennale 2018/2020 e l’Elenco Annuale 2018 dei Lavori 
Pubblici e le successive integrazioni; 

Dato atto che la stessa è stata pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni; 
Considerato che nel periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni al 

programma adottato; 
-che le opere previste nel programma sono state regolarmente iscritte nel Bilancio di Previsione 
2018-2020; 

Visto l’art.42, comma 2°, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che 
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

Visto l’art.172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che include fra gli allegati al bilancio di 
previsione il programma triennale dei lavori pubblici di cui alle suddette leggi; 
-che la Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di apportare eventuali integrazioni al piano 
delle opere a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite; 

Dato atto che sussistono le condizioni per procedere all’approvazione del Programma 
Triennale 2018/2020 e dell’Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici; 
 Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, sono stati richiesti ed acquisiti, in merito al presente 
provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine 
alla regolarità tecnica, nonché il parere del responsabile del Servizio Finanziario;  
 Viste le sotto elencate disposizioni: 
-D.Lgs. 18.04.2016, n.50, art.21; 
-D.P.R. 05.10.2010, n.207, art.13; 
-D.P.R. n.380/2001, art.7; 
-D.M. Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014; 
-Circolari n.685/2004 e n.1618/2004 del Min. Infrastrutture e Trasporti, nelle more della 
pubblicazione degli schemi previsti dal D.Lgs 50/2016; 
  Con voti favorevoli n.8, contrari n.--, astenuti n.--, espressi per alzata di mano, dai n.08 
membri del Consiglio presenti; 

D E L I B E R A  
 
1-per quanto in premessa motivato, di approvare l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per 
l’esercizio 2018 ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020, redatti 
secondo gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 
ottobre 2014, allegati al presente atto; 



 
2-di dare atto che detto programma è costituito dagli elaborati sottoelencati, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
a. scheda 1: quadro delle risorse disponibili; 
b. scheda 2: articolazione della copertura finanziaria; 
c. scheda 3: Elenco annuale 2018; 
 
3-di dare atto altresì che il programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui al punto 1) del 
presente dispositivo potrà essere integrato sia per la previsione di interventi oggetto di specifici 
emendamenti al Bilancio, ove accolti, nonché a seguito di ulteriori fonti di finanziamento 
reperite; 
 
4-di dare atto che il Programma Triennale 2018/2020 e l’Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici 
vanno a costituire parte integrante del Bilancio di Previsione 2018-2020 e che gli stessi verranno 
allegati alla documentazione obbligatoria del Bilancio di Previsione stesso, così come previsto 
dall’art.172, lettera d), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
5.di trasmettere la presente deliberazione: 
-all’Albo Pretorio. 
-all’U.T.C. Servizio LL.PP.; 
 

Indi, il Consiglio Comunale 
 
in ragione della necessità di accelerare l’esecuzione dell’attività amministrativa e degli 
interventi programmati con il Bilancio 2018-2020; 
 
con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente, 
 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
*^*^*^*^*^*^*^*^  
Proposta di deliberazione: “Esame ed approvazione del Programma Triennale dei LL .PP. 2018/2020 e 
dell’elenco annuale 2018.”.  
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                -f.to ing.Angelo VERTULLO -                                            
                                                                                          _____________________________                                                                             
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                -f.to  rag.Antonio MANZI -                                                                                                                                                                
                                                                                          _____________________________                                                                             
 
 

 
 
 
 



Del che è verbale 
 

     
                   IL SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 
        
      

 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 04/04/2018 
 
Monteforte Cilento 04/04/2018                                                                             IL SEGRETARIO  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 
 
 
 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 04/04/2018                                                                                                (Dr .Antonio MARTORANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 
                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

 
 


