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Def iberazione dello
6iunto Comunole

COPTA
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIDUE
del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella Residenza

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza

del Sindaco sig. Leonardo Cavalieri, con I'intervento dei signori:

Assiste ll Segretario Generale dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
valida la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

VISTO: Si attesta la regolarità tecnica

ll Responsabile del lll Settore

F.to ing. Matteo PALUMBO

V/SIO; Si attesta la regolarità contabile

ll Responsabile del ll Settore

F. fo dotf. ssa Antonella TORTORELLA

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare I'articolo 21 il quale:

o al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra I'altro, il programma triennale dei lavori pubblici;

o il comma 3, il quale prevede che"tt programma triennale dei lavori pubblici e irelativi aggiornamenti annuali contengono i
tavo1 il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di

cui a1'afticoto 11, detta tegge 16 gennaio 2003, n.3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere

ripoftata !'indicazione dei mezzi finanziari stanziati su//o stafo di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base

a contributi o risorse detto Stato, dette regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di impofto pari o
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nellébnco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica";

o il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo:
a) te modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per ta definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il

riconoscimento dette 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 c/asse di

imDorto:
e) gti 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) te moda1tà di raccordo con ta pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali

le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento'

RICHIAMATO inoltre l'articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che fino alla data di entrata in vigore del

decreto di cui at|arficolo 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 su//a base della programmazione triennale precedente, dei progetti

esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio eslsfenfe, nonché degli interventi suscettibili di

essere realizzati attraverso contratti dl concessione o di paftenariato 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:
. con decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2O18, n. 14, in altuazione dell'art.2\, comma 8 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, è stato pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 09 marzo 2018 il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per I'acquisizione di forniture e servizi e

dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

o 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

2O1g-2O21 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture";

VfSTAladeliberazioneG.C. n. 124del 2410712018conlaqualesi èprovvedutoadadottareil programmatriennaledei lavori

pubblici 2O1gl2O21 e I'elenco annuale dei lavori per I'anno 2019 (arI.21, comma 3, d.Lgs. n. 50/2016)";

VISTE le proprie precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, adottate in data odierna 2210112019, con le quali si è
provveduto a modificare il piano annuale delle OO.PP. 2019 adottato giusta G.C. n. 124 del 2410712018:

deliberazione G.C. n. 8 del2OtO112019 con la quale si è disposto di anticipare all'annualità 2019 la realizzazione dell'

intervento: Realizzazione di percorsi ciclabili in ambito urbano ed extraurbano" € 1.500.000,00 (CUP:

E51 817000200002)
- deliberazione G.C. n. 9 del 2210112019 con la quale si è disposto di anticipare all'annualità 2019 la realizzazione dell'

intervento: Completamento detto schema idrico di fognatura nel centro abitato - lmpotlo € 800.000,00 (C.U.P.

E53H1 8000040002).

RITENUTO, altresì, di apportare ulteriori modifiche/integrazioni al programma adottato con deliberazione G.C. n 12412018,

come da prospetti allegati;

VISTO I'atto del Responsabile del Settore lll, prot.n.10933 del 07i06/20'16, con il quale, ai sensi delle disposizioni attuative

sopra richiamate e della legge n.24111990 e ss.mm., si procedeva alla nomina del geom. Angelo CASOLI, quale responsabile
per la predisposizione della "Proposta di Programma Triennale ed Elenco annuale".

DATO ATTO che su indicazione dell'Amministrazione Comunale, è stata svolta I'attività preliminare alla redazione del

programma triennale e dell'elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 2'16, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

RICHIAMATO il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.113 in data

2410712018, ai sensi dell'art.170 del D.Lgs. n.26712000 e del p.c. all.4l1 al D.Lgs. n.11812011i

VISTf gli schemi del programma triennale 2019-2021 e dell'elenco annuale 2019, così come redatti conformemente agli

schemi tipo, che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

o Relazione tecnico-finanziaria al programma dei lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2019-2021);

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



RICHIAMATI inoltre:
o il D.Lgs. n.1 1B del 23 giugno 2011, con il quale è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle regioni e degli

enti locali nota come "atmonizzazione", ed in particolare l'articolo 3, comma 1, il quale prevede l'entrata in vigore del
nuovo ordinamento a decorrere dal 1" gennaio 2015;

o il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs n. 11812011 ), il quale prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per I'ente, devono essere
imputate a bilancio quando I'obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di
attuazione.

VISTO ouindi che:

o il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono essere
iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell'obbligazione;

o il Piano triennale delle OO PP. ed il relativo schema approvato con il DM '16 gennaio 2018, n 14, prevedono che le opere
vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono I'avvio, senza alcun riguardo per i

tem pi d i realizzazione;
o in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si rende necessario

integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le
obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione

ACQU|SITI i pareri, resi ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D Lgs. 1810812000 n.267, sulla proposta di deliberazione.

VISTE le sotto elencate disoosizioni:
o D.Lgs. 1810812000 n.267;
. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2O18, n. 14;
o D.Lgs n.1'1812011 e ss.mm.ii.;
o D.Lgs. n.50/20'16 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale.

RITENUTO di provvedere in merito.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
- Dl INTEGRARE/MODIFICARE, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 3, del D.Lgs n.50/2016, lo schema del programma

triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 201912021 e del relativo elenco annuale 2019, approvato giusta
deliberazione G.C. n. 12412018 secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 ed
allegate al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale:
o Relazione tecnico-finanziaria al programma dei lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2019-2021\;
. Programma di lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2019-2021);

- Df DARE ATTO che, per quanto previsto dall'art.9, comma 2, del D L n 78 del 0110712009, convertito nella Legge 3
agosto 2009 n.102, e tenuto conto del continuo evolversi della normativa in materia, si darà corso alle opere previste nel
programma soltanto al momento in cui la situazione tinanziaria soddisfi ivincoli imposti dagli obiettivi di finanza pubblica;

- Dl STABILIRE che i suddetti schemi di programma triennale e di elenco annuale siano:
o pubblicati, ai sensi dell'art.21, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, nell'Albo Pretorio della Sede Municipale e all'Albo

Pretorio on-line del Comune, per almeno 30 giorni consecutivi durante i quali potranno essere prodotte osservazioni
dalla cittadinanza;

o trasmessi all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12104/2006, n 163 e
successive modificazioni per la pubblicità sui siti internet prevista dall'articolo 5, comma 4, del D.M. 09/06/2005,
quando gli stessi avranno assunto carattere di definitività;

- Dl DARE ATTO che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici
a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio

Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 201912021;
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto delle

osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle
autonome valutazioni;

c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio
secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n.11812011;

- Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi
dell'art.'134, comma 4, del D.Lgs. 26712000.



Città di Troia

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 10 del 22 GENNAIO 2019

Letto, approvato e sottoscritto

llSindaco
f.to: aw. Leonardo Cavalieri

ll Segretario Generale
f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste

Certificato di Pubblicazione

ll presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.

124, comma 1", del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267.

Troia, ,2 [j MAR. 2019 ll Segretario Generale
f.to: dott.ssa Maria Gesira Anna Celeste

Dichiarazione di conformità

E'copia conforme all'originale da servire per uso

Dichiarazione di esecutività

tr La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. '134, comma 4,del D.Lgs. n.26712000).

Ll Esecutiva il giorno ai sensi 3'comma dell'art. 134 D.Lgs n.26712000.

llSegretario Generale
f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste

ll Segret
dott.ss$ MEria leste
'r*s.*1'_ -\' *^ ."/


