COMUNE DI CASTEL CASTAGNA - PROV. DI TERAMO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 11 del Reg.
Data: 04-03-17

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2017-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE DEL LL. PP. PER
L'ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 14:00,
presso questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Nominativo

DE ANTONIIS ROSANNA
DI BERNARDO DONATO
D'ORAZIO MONICA

Carica

Pres. / Ass.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
A

.
presenti n. 2

assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a,
del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. Di Gesualdo Sara. Riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, Il Sig.DE ANTONIIS ROSANNA, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso:
Regolarità Tecnica: PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciprietti Giuseppe

Regolarita' Contabile: PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Della Noce rag. Eugenio

PREMESSO CHE:
- l’art.21 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, disciplina la programmazione
delle opere pubbliche di importo superiore ad € 100.000,00;
- l’art.13 del D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, e successive modifiche ed integrazioni,
contempla le stesse disposizioni in materia di programmazione dei Lavori Pubblici;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.11.2011 ha
aggiornato le disposizioni operative già disciplinate dal Decreto 1021/1V del 9.06.2005,
integrando le disposizioni di composizione del programma, precisando alcuni aspetti
documentali ed operativi per la composizione del programma, nonché integrando le
schede relative alla programmazione;
RICHIAMATO altresì 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;
RILEVATO che ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs. 50/2016 il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo committente, sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all' art. 213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all' art. 29
comma 4;
RILEVATO che non sono ancora state emanate le nuove disposizioni attuative previste
dall’art.21 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la deliberazione giuntale n. 47 in data 22.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e
l’elenco annuale delle opere da realizzarsi nell’anno 2016;
VISTA l'individuazione del Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
disposta con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 4 marzo 2017;
DATO ATTO che gli interventi previsti dal Piano per l’annualità 2016, finanziati con
fondi dell’Amministrazione Comunale, sono in corso di definizione progettuale per cui
non è attualmente possibile definirne la reale attuabilità anche in funzione della
dipendenza dalle effettive entrate di bilancio;
DATO ATTO altresì che gli altri interventi previsti nell’anno 2016, da finanziarsi
mediante fondi inerenti la ricostruzione post sima 2009, devono essere posticipati
all’annualità 2017 in quanto non sono state ancora completate od espletate tutte le
procedure che ne consentono l’attuabilità;
CONSIDERATO che tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, proprio
comunale o regionale e statale, sono soggetti a possibili traslazioni o variazioni connesse
al necessario rispetto del Patto di Stabilità Interno e Piano dei Pagamenti, per cui
l’indicazione della programmazione risulta suscettibile di successivo aggiornamento;
VISTE le disposizioni di cui all’art.21 del D.Lgs. 50/2016, per quanto possibile
coordinate dalle disposizioni di cui agli artt.11, 12 e 13 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
nonché come da ultimo integrati e modificati dalle disposizioni di cui al DD.MM.II.TT.
11.11.2011 e 24 ottobre 2014;

VISTI gli allegati rappresentativi del programma costituiti dalle seguenti schede:
Scheda 1 – Quadro delle risorse finanziarie disponibili;
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3 – Elenco annuale 2017;
RITENUTO di adottare tali schemi e di procedere alla loro pubblicazione per almeno 60
giorni consecutivi;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990;
2. di adottare, ai sensi di quanto previsto dall’art.21 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, così come integrate dalle disposizioni di cui agli artt.11, 12 e
13 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché come da ultimi integrati e modificati dalle
disposizioni di cui al DD.MM.II.TT. 11.11.2011, l’allegato “Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2017-2019” composto dai seguenti elaborati:
Scheda 1 – Quadro delle risorse finanziarie disponibili;
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3 – Elenco annuale 2017
i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di pubblicare lo schema del programma triennale delle OO.PP. all'Albo Pretorio
on-line nonché sul sito del Comune per almeno 60 giorni consecutivi, durante i quali
potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza e di dare atto che il presente
programma triennale sarà presentato al Consiglio Comunale, per la sua approvazione, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e
pluriennale e del D.U.P.;
4. di incaricare il Responsabile del Programma – Responsabile dell’Ufficio Lavori
Pubblici – degli adempimenti previsti in materia;
Con votazione separata ed unanime, resa nelle forme di legge, delibera di rendere la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

DE ANTONIIS ROSANNA

Dott. Di Gesualdo Sara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …04-03-2017…………….:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)

□ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione ( art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)
Castel Castagna, li 04-03-2017
IL RESPONSABILE AMM.VO

Di Silvestre dott.ssa Alessandra

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
On-Line del Comune per sessanta giorni consecutivi ( D.L.gs. 267/2000).
Castel Castagna, lì 06-03-17
IL RESPONSABILE AMM.VO

Di Silvestre dott.ssa Alessandra

