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DELIBERAZIONE DELLA 
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ATTO NR.   63                               DATA 20.12.2021 

OGGETTO:  ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2022/2024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2022/2023 

 
 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 e 
segg., nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.ri: 

 
  
                                           PRESENTE                   ASSENTE        

CAPANNA MARINO SINDACO                X  

MANCINI ALESSIO ASSESSORE                           X      

CHERUBINI CESARE ASSESSORE                X  

 
      
 
 
PRESIEDE IL SINDACO CAPANNA MARINO 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dottoressa Michela Melillo 
 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 
 

 

Del. GC 63.2021 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

- Al comma 1 prevede, che “le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché 

i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

- Il comma 3, il quale prevede che “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000,00 euro e indicano , previa attribuzione del codice univoco del progetto di cui 

all’articolo 11, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, 

per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio , ovvero disponibili in base ai contributi o risorse dello 

Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 

superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica”; 

- Il comma 6 prevede tra l’altro che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000,00 euro”; 

- Il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo: 

a) Le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) I criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentono 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 il 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 classe di importo; 

e) Gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi formativi e di pubblicità relativi ai 

contratti; 

f) Le modalità di raccordo con la 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 all’articolo 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 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 realizzati 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”; 

 

RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il Decreto 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante 



procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, del programma biennale di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 

aggiornamenti annuali” in vigore dal 24 marzo 2018; 

 

DATO ATTO che tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni individuano, 

nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la programmazione 

triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre di oneri amministrativi, tale referente è, di norma, 

individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta 

dell’amministrazione; 

 

RITENUTO adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il 

piano biennale di acquisizione beni e servizi 2022-2023; 

 

RICORDATO che con decreto Sindacale n. 14 del 10.11.2019, prot. 1638, è stato conferito al 

geom. Colalelli Alessandro la responsabilità dell’Area Tecnica del Comune di Vacone con 

conseguente attribuzione di poteri di natura tecnico-gestionale inerenti l’Area stessa; 

 

DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività 

preliminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle 

indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 03 in data 09.04.2021 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;  

 

RICORDATO altresì che con deliberazione di Consiglio comunale n. 05 in data 09.04.2021 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021-2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo schema del programma triennale dei LL.PP. 2022/2024 e lo schema del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023 redatti dal Responsabile del 

Servizio Tecnico; 

 

RICHIAMATO inoltre:  

• Il D.Lgs. n. 118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile 

delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, 

comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° 

gennaio 2015; 

• Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), 

il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che 

danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate in bilancio quando 

l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenete i tempi di 

attuazione; 

 

VISTO quindi che:  

• 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; 

• Il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il D.M. n. 14/2018 del 

16.01.2018, prevedono che le opere vengono iscritte nei singoli esercizi della 

programmazione in cui le stesse prevedono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di 

realizzazione; 

 



VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il  D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 Tutto cio' premesso e considerato; 

 

PROPONE  

 

alla Giunta Comunale, convocata nei modi di Legge come dichiara: 

 

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022/2024; 

 

3) DI ADOTTARE lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 

periodo 2022/2023; 

 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi del combinato disposto dall’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 e l’articolo 5, comma 5 del D.M. n. 14/2018, lo schema del programma triennale delle 

OO.PP. per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, nella sezione comunale 

Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale Servizio Contratti Pubblici del MIT; 

 

                                                                IL SINDACO 

                          F.to Marino Capanna 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° E 2° COMMA DEL D. LGS. 267/2000 

COSI’ COME NOVELLATO DALL’ART. 3 DELLA L. 174/2012. 

 

RESPONSABILE SERVIZIO REGOLARITA' TECNICA  

parere favorevole: F.to geom. Colalelli Alessandro 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  

parere favorevole: F.to dott.ssa Angelini Angela 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma del D. Lgs. 267/2000 

cosi’ come novellato dall’art. 3 della L. 174/2012 per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile 

e copertura finanziaria dell’atto, 

 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE totalmente la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei relativi pareri 

favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

2) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla 

avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, con l’avvertenza che il relativo testo è messo a 

disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e dallo statuto, ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

3) DI RENDERE la su estesa deliberazione Successivamente, con separata votazione ed 

all’unanimità di voti espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E     D I   V A C O N E 

PROVINCIA   DI   RIETI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                  IL SINDACO 

f.to Dott. ssa Michela Melillo                               f.to   Marino CAPANNA   

***************************************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

Della su estesa deliberazione si attesta che una copia è stata pubblicata all’Albo Pretorio on 

line il giorno 10/01/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 

15 gg. consecutivi. 

VACONE      lì 10/01/2022 

******************************************************************************************************* 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/00 così come novellato dall’art. 3 della L. 174/2012. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to   Dott.ssa Angela ANGELINI 

****************************************************************************************************** 

Pubblicato ai sensi dell’art. 27 D.L. n° 33 del 14.03.2013  

                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: f.to Dott.ssa 

Angela ANGELINI 

******************************************************************************************************* 

Comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 Prot. n.     59        del 10/01/2022      Segr. Com.le f.to Dott.ssa Michela Melillo 

****************************************************************************************************** 

COPIA CONFORME 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì 10/01/2022                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                 

F.to dott.ssa Michela Melillo 


