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PREMESSO CHE:

� l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in 
coerenza con il bilancio;

� il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e ss.mm.ii.;

� il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, 
con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che 
a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al 
bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;

� nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare 
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
programmazione fabbisogni di personale;

� occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 
– 2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 
del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, nr. 14 con cui si 
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 
dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

RILEVATO quanto segue:

� ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs 50/2016, 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 committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4;

� entro il 30 settembre di ogni anno, il Responsabile per la Formazione del Programma deve 
predisporre lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi 
aggiornamenti annuali;

� entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma 
triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;

ATTESO CHE con decreto del Sindaco n. 03 del 15/07/2008 è stato nominato il Responsabile del 
Settore Tecnico cui è affidata la predisposizione della programmazione delle opere pubbliche e 
degli atti conseguenti nonchè Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione degli 
interventi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

PRESO ATTO che il Responsabile del settore Tecnico, funzionario referente per la 
programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la 
proposta di piano triennale per gli anni 2019 – 2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori 
pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2019 -
2021, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del settore Tecnico, 
funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli 
anni 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante 



e sostanziale;

RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e 
successivamente il bilancio triennale 2019 – 2021 tenendo conto delle opere previste dal presente 
piano;

RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTI:

� il D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
� il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 nr. 14;
� il D. Lgs. nr. 267/2000;
� il vigente Regolamento di Contabilità;
� il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

���������������

Per le motivazioni in premessa indicate

DI ADOTTARE l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile del settore Tecnico, 
funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo 
approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16/01/2018, nr. 14 
composto dalle seguenti schede:

� A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 
articolate per annualità e fonte di finanziamento;

� B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

� C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza 
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;

� D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione;

� E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione;

� F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 
dell'articolo 5 del DM 14/2018;

DI DISPORRE la pubblicazione dello schema di programma triennale e dell’elenco annuale 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line per almeno 60 giorni consecutivi e sul sito web 
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, prima della sua 
approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai documenti di bilancio;

DI DARE INCARICO al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019 - 2021 
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;

DI PRECISARE che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di spesa;

DI DARE ATTO che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori 
verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021;

DI PRENDERE ATTO che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere 
pubbliche per il triennio 2019 - 2021, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2021, degli 
eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., 
allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del 
Consiglio Comunale, è il Geom. Antonangelo Piu – Responsabile Settore Tecnico;



DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate 
al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa 
vigente in materia;
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