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Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
  

N. 5 DEL 17-02-2022
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE

PUBLBICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2022.
 
 
L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Febbraio, alle ore 12:30, nella Sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Risultano:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ROMANO' LAURA SINDACO X

PAGANI ORIANO VICE SINDACO X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X

Presenti – Assenti  2 1
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.
 
La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato all'ordine del giorno.



 G.C. Nr. 5/2022
 
OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBLBICHE 2022/2024
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2022.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 secondo il quale: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto
di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di
cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute,
ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Sindaco prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati approvati i criteri di trasparenza
e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite WhatsApp, risultano presenti
presso la sede comunale il Sindaco il Vicesindaco  e da remoto il Segretario comunale, ma che in ogni caso,
in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
Premesso che:

-         l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico finanziaria degli enti;
-          il programma in argomento è contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’ente;

 
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art.21 del D.Lgs. n.50/2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto n.14 del 16.01.2018
“Regolamento recante procedure e schemi tipo 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”;
 
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e
l’elenco annuale dei lavori 2022. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2024 non viene
predisposto in quanto non si hanno acquisti e servizi superiori ai 40.000,00 euro;
 
RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma e i relativi allegati;
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze n.14 del 16.1.2018;
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
il D.M. 24.10.2014;
il D.Lgs. 267/2000;
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dei servizi



interessati, ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
 

D E L I B E R A
 
1.     Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale dei
lavori pubblici 2022 dando atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2024, non
viene redatto in quanto non vi sono acquisti e servizi superiori ai 40.000,00 euro;
 
2.     Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria
degli enti e sarà inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
 
3.     Di dare atto che ai sensi dell’art.5, comma 5 del decreto n.14 del 16.01.2018 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il programma
triennale dei lavori pubblici 2022/2024 sarà pubblicato per almeno quindici giorni;
 
4.     Di dare atto che lo schema adottato sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione “Trasparenza”
e depositato nella sede comunale;
 
5.     Di dare atto che ai sensi dell’art.21 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati dopo l’approvazione sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Ministero, e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite
i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art.29, c.4 del medesimo
D.Lgs.50/2016;
 
6.     di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale del
Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 
7.     Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs.267/2000;

 
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 5 del 17-02-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale
ROMANO' LAURA  Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 


