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L'anno  duemilaventidue  il giorno  trenta del mese di giugno alle ore  12:20  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

Mogavero Michele A Colarusso Raffaele A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   15  Del   30-06-2022

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe A

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED
ELENCO ANNUALE 2022

CONSIGLIERI PRESENTI N.    7          CONSIGLIERI ASSENTI N.     4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) secondo  il
quale:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, al fine del loro
completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 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 a
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 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico
privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. 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 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. 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 del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
province autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la
Conferenza unificata sono definiti:
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 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 classe
di importo;
e) gli 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) 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.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Il predetto art. 216, comma 3, il quale prevede:-

3. 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
.
Visto il D.M.  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 pubblicato in G.U.R.I. n. 283 del

05.12.2014  che stabilisce le procedure e gli schema tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
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Visto l’art. 1 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2015 che prevede che l’anzidetta
programmazione, debba essere adottata e successivamente approvata unitamente al bilancio preventivo di cui
costituisce parte integrante;
Visto
il D.Lgs n. 50/2016;

il Regolamento Generale sui Lavori Pubblici D.P.R. n. 207/2010 e succ. integ. e modif.;

il Testo Unico  delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali  D.Lgs  267 del 18/08/2000;

PROPONE
Approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022, allegato1)

sub A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Pubblicare all’Albo Pretorio on - line comunale e sul sito internet del Comune l’allegato  programma triennale2)

delle opere pubbliche 2022/2024 e l’unito elenco annuale 2022, comprensivo dell’elenco delle opere incompiute;
Demandare al Responsabile del Servizio tecnico gli atti  inerenti e consequenziale al presente atto.3)
Di dare atto che il presente programma costituisce allegato al DUP 2022/2024 ed al bilancio di previsione4)

2022/2024.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
               F.to Ing. Antonio Masciola

IL  PRESIDENTE  del Consiglio Comunale  dr. Nuzzolo Augusto invita  il Sindaco a relazionare sull’argomento ;

IL SINDACO  De Nisco Luigi illustra ai convenuti i contenuti del programma OO.PP.  posto  all’approvazione
dell’odierna seduta consiliare, soffermandosi   su alcuni lavori pubblici di particolare rilevanza per l’intera comunità
amministrata, quali la Piscina Comunale,  che ha ottenuto un cospicuo  finanziamento e i cui lavori   sono in corso,
ed  il Polo Scolastico  ancora  “in nuce”, ma  per il  quale  auspica di ottenere analogo importante  finanziamento;

INTERVIENE il Presidente dr. Nuzzolo  A.  per    riferire   ai  presenti  che   dal punto di vista tecnico - strutturale,
ritiene che  non ci  saranno problemi di sorta  ma  che  è importante  fin d’ora considerare  gli aspetti legati alla
gestione delle opere, in special  modo della Piscina Comunale, perché da essa dipenderà il futuro della struttura  in
questione;
IL SINDACO   risponde che si augura anzitutto di realizzare il  completamento dei lavori e poi  ci si occuperà della
gestione;
IL CONS. BATTAGLIA FRANCESCO prende la parola per sottoporre  all’attenzione dei convenuti   l’area
parcheggio sita   in Via Nardone Biondino a ridosso delle case popolari e chiede   quando  l’area  in questione potrà
trovare  sistemazione;
IL SINDACO  riconosce   la necessità di  effettuare  lavori di sistemazione  nella zona   parcheggio  e  rassicura
che  appena    sarà possibile trovare  la disponibilità di risorse  finanziarie  si provvederà alla sistemazione dell’area;

IL CONSIGLIO  COMUNALE
VISTO l’Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) secondo  il
quale:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, al fine del loro
completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 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 a
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 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico
privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. 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 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
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che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. 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 del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
province autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la
Conferenza unificata sono definiti:
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 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 classe
di importo;
e) gli 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) 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.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Il predetto art. 216, comma 3, il quale prevede:-

3. 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
.
Visto il D.M.  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 pubblicato in G.U.R.I. n. 283 del

05.12.2014  che stabilisce le procedure e gli schema tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto l’art. 1 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2015 che prevede che l’anzidetta
programmazione, debba essere adottata e successivamente approvata unitamente al bilancio preventivo di cui
costituisce parte integrante;
Visto
il D.Lgs n. 50/2016;

il Regolamento Generale sui Lavori Pubblici D.P.R. n. 207/2010 e succ. integ. e modif.;

il Testo Unico  delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali  D.Lgs  267 del 18/08/2000;

Uditi gli interventi di cui sopra;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.n.
267/2000,rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico ing.Masciola  Antonio e dal Responsabile del
Servizio Finanziario Ass. Colantuoni Gerardo;
Presenti e Votanti n. 7

Con  voti favorevoli n. 7, Contrari n.0 , Astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano,
D  E  L  I  B  E  R  A

Approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022, allegato1)
sub A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Pubblicare all’Albo Pretorio on - line comunale e sul sito internet del Comune l’allegato  programma triennale2)

delle opere pubbliche 2022/2024 e l’unito elenco annuale 2022, comprensivo dell’elenco delle opere incompiute;
Demandare al Responsabile del Servizio tecnico gli atti  inerenti e consequenziale al presente atto.3)
Di dare atto che il presente programma costituisce allegato al DUP 2022/2024 ed al bilancio di previsione4)

2022/2024.
Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime e favorevole, stante l’urgenza, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.
267/2000.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 07-07-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 07-07-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
    F.to  Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
                                                 F.to Ing. MASCIOLA ANTONIO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Nuzzolo Augusto
IL PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE




