
Cittù di Troia
I\[-BS BRETORIO

COPIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

I N. 17 Reg.

. OGGETTO:
ìAPPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019 _

12021E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giomo VENTINOVE del mese di MARZO,
alle ore 19,30, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di PRIMA convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Leonardo Cavalieri - ^Sinduco
Consiglieri

iCibelli Archina
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X

: In carica n. I 13

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il signor Leonardo CAVALIERI,
nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE.

La seduta è pubblica.

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
1. I'arI.21, comma 1, del D.Lgs.18tO4l2O16 n.50 e smi, dispone che l'attività direalizzazione dei lavori pubblici di

singolo importo superiore à g too.oo,o0 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti

anriuali, da predisporre ed approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto

dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;

2. l,art.21, comma 3,-del D.Lgs. '1É aprile 2016 n.50 e smi, prevede che: ltprogrammatriennale deilavoripubblicie
i retativi aggiornamenti annuati contengono i tavori it cui valore stimato sia pari o superiore a 100'000 euro e

indicano, previa attribuzione del codice unico diprogetto di cuiatt'arL.11, della Legge n.3 del 16 gennaio 2003, i

lavori da awiare nella prima annuatità, per iqualideye essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati

su/ proprio bitancio, owero disponibili in base a contributio risorse dello Stato, delle

o di altri enti pubbtici. Per i tavori di impofto pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini

o annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di

fattibilità tecnica ed economica. Aifini delt'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici

approvano preventivamente, ove previsto, it documento difaftibitità detle alternative progettuali, di cui all'aft'23,

comma 5'.

3. I'ar1.21, comma g, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e smi, stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, di concertó con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016, previo parere del CIPE d'intesa con la Conferenza unificata, sono

definiti, fra I'altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

4. ai sensi dell,art.21, comma g, Digl s)l2ol6, fino all'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti si applica I'articolo 216, comma 3, D.lgs. 5012016 pertanto si applicano gli atti di programmazione già

adoitati 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

awiate 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 realizzali

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;
5. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi

aggiornamenti annuali soÀo pubblicati - una volta approvati - sul profilo del committente, sul sito informatico del

V'íiistero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 D.lgs. 50/2016, anche tramite

i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome'

CONSIDERATO CHE:
6. con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14,in atluazione dell'art.21,

comma g del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile2017,

n.56, è stato pubblicato nèlla Gazzella Ufficiale del 09 marzo2}ftn Regolamento recante procedure e schemi

1po 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;

7. tale decreto, così come previsto dall'art.9 "si applica per la formazione o I'aggiornamento dei programmi triennali

dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di

programmazione 2O1giO21 per i lavori e per ii periodo di programm azione 2019-2020 per servizi e forniture";
g. ai sensi dell'art.170 del D.Lgs. n.267l2OOO entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni;
g. con Decreto del Mi 18 maggio 2018 "semplificazione del Documento unico di

programmazione se la modifica al principio contabile applicato concernente la

programmazrone di to Legislativo 23 giugno 2011, n.1'18, prevedendo che "si

considerano approv DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti

documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art.21 del Decreto Legislativo 18 aprile

ZbiO, n.SO, e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n.14, del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti che ne

definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;"

1O.l,art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti '16 gennaio 2018, n.14, prevede che
,,successivamente alla adozione, il programma triennale e I'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del

committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta

giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma

t-riennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi

trenta gibrni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultaztoni, entro

sessani=a giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma."

RITENUTO opportuno adottare lo schema di programmazione triennale lavori pubblici per il triennio 201912021

secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14.



DATO ATTO CHE all'adozione dello schema di aggiornamento dell'Elenco Annuale 2019 e del Programma
Triennale 2019-2021 si è proweduto giusta deliberazione G.C. n. 124 del2410712018 integrata con deliberazione
G.C. n. 10 de|2210112019;

DATO ATTO CHE giusta deliberazione G.C. n. 113 del 1010712018 si è provveduto ad integrare il piano biennale
201812019 e ad adottare lo schema del programma biennale dei servizi e delle forniture relativo al biennio
2019t2020;

VfSTI il programma triennale 2019-2021 e I'elenco annuale 20,19, così come redatti conformemente agli schemi
tipo, che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Relazione tecnico-finanziaria al programma dei lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2019-

2021);
2. Programma di lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2019-2021);
e ritenuto di doverli adottare.

VfSTO il programma biennale dei servizi e forniture 201912020 così come redatto conformemente agli schemi tipo,
che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO GHE la 4^ Commissione Consiliare in data 2710312019 ha espresso parere favorevole sul presente
punto all'o.d.g. (vedi verbale prot. n. 6468 del 2710312019 depositato agli atti di questo Comune);

UDITA la relazione del Capogruppo, Dott. Angelo Moffa il quale procede a dare lettura, in particolare, dell'elenco
annuale delle OO.PP.;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. l8lO8l2OOO n.267, sulla proposta di
deliberazione.

VISTE le sotto elencate disoosizioni:
'11.Legge 07i08/1990 n.241 e s.m.i.;
12.D.L. 1 8lO8l2OOO n.267 ;

13.D.P.R. 0511012010 n.207, articolo 13.
14.D.Lgs. n.50/2016;
l5.Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa specifìcati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1. Dl APPROVARE I'Elenco Annuale 2019 e il Programma Triennale 2019-2021 dei Lavori Pubblici predisposto

dal Settore lll Tecnico Manutentivo - Servizio Opere Pubbliche e composto da:
1. Relazione tecnico-finanziaria al programma dei lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio

2019-2021);
2. Programma di lavori pubblici ed acquisto diforniture e servizi (triennio 2019-2021);
allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

2. DI APPROVARE il programma biennale dei servizi e delle forniture relativo al biennio 201912020;
3. Dl PROWEDERE ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, oltre che all'affissione all'Albo

Pretorio on-line di questa Amministrazione della modifica dell'Elenco Annuale e del Programma Triennale 2019-
2021 per 60 (sessanta) giorni consecutivi, anche alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito web del Comune.

4. Dl PROWEDERE ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa alla pubblicazione del presente
prowedimento, unitamente alle schede allegate, sul sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" - sottosezione Opere Pubbliche.

5. Dl TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Settore Ragioneria e Bilancio per l'allineamento del
Bilancio aiflussi di soesa.

6. Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e
favorevole ai sensi dell'art.l34, comma 4, del D.Lgs. 26712000.



Cittù di Troiu

Copia dí deliberuzione del Consiglío Comunale

Verbale n.ll del 29 MARZO 2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

f.to aw. Leonardo CAVALIERI
Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Il presente

consecutivi

Troia, 0

Certificato di pubblicazione

atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici'giorni
ai sensi dell'art. I24,comma 1o, del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267.

3 APR. 20t9 Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire pe4 VO

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs . n. 267 /2M0).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data -- , decorsi 10 giorm

dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. I34, coÍìma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,n.267).

Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Certificato di awenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

. dal al

Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE
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