CITTA’ DI PINETO
Provincia di Teramo
_____________

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 27-10-17 Numero 157
Oggetto: ADOZIONE E PUBBLICAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE
PUBBLICHE TRIENNIO 2018/2019/2020 ED ELENCO ANNUALE. ART. 21
DEL DECRETO LEGISLATIVO N50 DEL 18 APRILE 2016 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore
12:30, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

Nominativo
Verrocchio Robert
Pallini Cleto
Traini Laura
Mongia Claudio
Martella Gabriele
Mariani Daniela

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pres. / Ass.

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

presenti n. 4 assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CUCCOLINI
Risultato legale il numero degli intervenuti, Il Sig Robert Verrocchio, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni,
nel quale si dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore
a 100.000,00 Euro, da parte delle amministrazioni locali, si svolge sulla base di un programma
triennale ed elenco annuale dei lavori, che esse sono tenute ad adottare sulla base di schemi
tipo definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
VISTO l’art. 13 del Decreto Presidente della Repubblica del 05/10/2010 n. 207, nel testo ancora
in vigore;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di
redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica della citata programmazione
su specifici siti internet predisposti dalla regione;
VISTO l’atto Sindacale n. 2955 in data 15 Febbraio 2017 con cui, ai sensi delle disposizioni
attuative sopra richiamate e della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,
si procedeva alla nomina del geom. Donato D’Evangelista, quale Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente del Comune di Pineto e pertanto anche
responsabile per la predisposizione della “Proposta di Programma Triennale ed Elenco
annuale” per il triennio 2018/2019/2020;
DATO ATTO che, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata attivata l’attività
preliminare alla redazione del programma triennale e dell’Elenco Annuale con cui si è
provveduto ad analizzare, identificare e quantificare il quadro dei fabbisogni e delle esigenze, al
fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni, il Programma Triennale delle opere pubbliche costituisce “Momento attuativo” di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatici predispongono nell’ esercizio delle loro autonome competenze;
DATO ATTO che, nel programma triennale, possono essere inserite solo opere per le quali
siano stati redatti i suddetti Studi e, naturalmente, anche le opere per le quali si disponga già di
un progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo;
VISTO l’allegato schema di programma triennale dei LL.PP 2018/2019/2020 e l’elenco annuale
dei lavori dell’anno 2018, redatti dal geom. Donato D’Evangelista in qualità di responsabile della
programmazione, sulla base delle precedenti programmazioni triennali secondo il sistema a
“scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai
responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale;
VISTO l’art. 21 del Decreto Legislativo nº50 del 18 Aprile 2006, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. nº207 del 5 Ottobre 2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, nº163, nella parte ancora in vigore”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 Novembre 2011,
pubblicato sulla G.U. nº55 del 6 Marzo 2012 e successive modificazioni e successivi;
VISTO lo “Schema di programma dei LL.PP. per il triennio 2018/2019/2020 e relativo elenco
annuale dei lavori”, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni - Ambiente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nº267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Alla unanimità dei voti
DELIBERA
1)- Di approvare il rapporto istruttorio predisposto dalla competente AREA TECNICA Lavori
Pubblici - Manutenzioni - Ambiente con annessi i relativi pareri di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo nº267/2000, che, allegato al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
2)- Di adottare, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo nº50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” lo “Schema di
programma Lavori Pubblici per il triennio 2018/2019/2020 e relativo elenco annuale dei
lavori”, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici - Manutenzioni Ambiente, geom. Donato D’Evangelista, che, allegato al presente provvedimento, ne forma
parte integrante e sostanziale.
3)- Di pubblicare, lo “Schema di programma Lavori Pubblici per il triennio 2018/2019/2020
e relativo elenco annuale dei lavori”, all’Albo Pretorio on-line per 60 giorni consecutivi,
nonché con le ulteriori forme di pubblicità previste dal Decreto Legislativo nº50 del 18 Aprile
2016 e successivo Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.
4)- Di stabilire che prima dell’approvazione definitiva del predetto programma, di competenza
del Consiglio Comunale e successivamente alla pubblicazione, si provvederà ad approvare gli
Studi di fattibilità tecnica ed economica e/o i progetti preliminari, inclusi nell’elenco
annuale, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo nº50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle
direttive
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DELIBERA DI GIUNTA n. 157 del 27-10-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI PINETO

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
5)- Di trasmettere, dopo l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale, il programma triennale
e l’elenco annuale dei lavori, all’ANAC (ex AVCP).
6)- Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4º del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nº267.

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 30-10-2017: Relazione
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Colleluori Orietta
FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
PARERE: Regolarita' tecnica del 25-10-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to D'EVANGELISTA DONATO
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:
Segretario Generale
F.to Dott. FEDERICO CUCCOLINI

SINDACO
F.to Robert Verrocchio

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to ANNAMARIA CICORIA

Comune di Pineto
Provincia di Teramo
Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, attesta che la presente
copia cartacea dell’atto amministrativo deliberazione della Giunta comunale n.
........ del …………………. , composta da n. ………. fogli/pagine, è conforme al
documento informatico originale in tutte le sue componenti e conservato nel
sistema informatico comunale.
Pineto ________________

Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Di Simone Mario)

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 82/2005)
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