
DELIBERAZIONE N.44

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI POGGIO SANNITA
Provincia di Isernia

Oggetto: Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed annesso elenco
annuale. Determinazioni.

L'anno  duemiladiciassette, addì  cinque del mese di ottobre alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze,

Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

Fatto l’ appello risultano:

ORLANDO GIUSEPPE P SINDACO
AMICONE ANTONIO P VICESINDACO
AMICONE LUCIETTA A ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARINARO MARIA
GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORLANDO GIUSEPPE  nella sua qualità
di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi   in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgvo n.267/2000.

Pubblicata all’ Albo Pretorio
Il 12-10-2017



Parere Favorevole di Regolarita' tecnica art.49 D.Lgvo n.267/2000

f.to Il Responsabile del servizio
FANTILLI PIERO

Parere Favorevole di Regolarita' contabile art.49 D.Lgvo n.267/2000

f.to Il Responsabile del servizio
Ricci Daniela

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 21 del D.L. gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a
100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Premesso altresì che:
Il programma triennale dei lavori pubblici è 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
118/2001 e s.m.e i.;
Ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di-
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro
il 31 luglio (termine ordinatorio) di ciascun esercizio finanziario;
Occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori-
pubblici 2017/2019, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014
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.

Preso atto che è stato predisposto dal Responsabile del servizio tecnico comunale
lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua
gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018/2020.

Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.



CON voti favorevoli ed unanimi, espressi a norma di legge.

DELIBERA

Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2018/2020 e l’elenco annuale, come meglio evidenziato nelle schede allegate al
presente atto per formarne parte integrante, approvate con D.M. 24/10/2014, nelle
more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016;

Di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale di cui al punto precedente
sarà contenuto nel DUP dell’Ente, predisposto nel rispetto del principio applicato
della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m. e i., per gli interventi
previsti nel programma di cui sopra, con il presente atto, è nominato responsabile del
procedimento il Responsabile del servizio tecnico – geom. Piero Fantilli;

Di provvedere, ai fini della pubblicità degli atti di cui trattasi e della trasparenza
amministrativa, alla pubblicazione dello schema di Programma Triennale e
dell’Elenco annuale in parola, mediante affissione per 60 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio, come previsto dalle vigenti norme di legge, nonché sul Profilo del
Committente, nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Poggio
Sannita, oltre che sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dell’ANAC;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO ORLANDO
GIUSEPPE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line, nella
sede Comunale, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27-10-2017 (art. 32
comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n.69).

Dalla Residenza Municipale, lì 12-10-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on line, nella sede Comunale, (art. 32 comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69), si attesta la trasmissione in elenco con nota protocollo
n.2895 del 12-10-17 ai Sigg. capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, lì 12-10-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma
4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, lì 12-10-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME  all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA


