
Delibera n° 21 del Registro. Seduta del 29/07/2022 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2022 - 2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 17:10 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Cosimo Brenga.

Presenti n° 21                               Assenti n° 4

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Conte Mario X
2 Gaeta Walter X
3 Di Candia Camilla
4 Ruocco Pasquale X
5 Polito Lucilla X
6 Lavorgna Adolfo X
7 Di Benedetto Cosimo Pio X
8 Moscariello Cesare X
9 Alfano Antonio X
10 Capaccio Damiano X
11 Cardiello Damiano X
12 Villecco Marianna X
13 Naponiello Cosimo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Brenga Cosimo X
15 Sgritta Gianmaria X
16 Balestrieri Matteo X
17 Masala Emilio
18 Massa Cosimo X
19 Costantino Sara X
20 Maratea Vito X
21 Squillante Francesco X
22 Giarletta Pierluigi X
23 Rosamilia Filomena X
24 Infante Pierino
25 Norma Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale Domenico Gelormini.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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 L'ASSESSORE

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

-  l’articolo  21  del  D.Lgs  18/04/2016  n.  50  prevede  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici

adottino il programma triennale dei lavori pubblici che contiene i lavori il cui valore stimato  sia

pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei

documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione

economico-finanziaria;

- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione

(DUP)  dell’ente,  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della

programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

CONSIDERATO 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 approvato 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”;

- l’art. 5 del Decreto Ministeriale sopra indicato dispone l’adozione dello schema del programma

triennale  e  dell’elenco annuale  dei  lavori  pubblici  proposto  dal  referente  responsabile  del

programma e la sua pubblicazione sul profilo committente, al fine di avviare, eventualmente la

consultazione e di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

-  il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i

successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero entro

60 giorni in assenza di consultazioni.

DATO ATTO che lo  schema del  programma triennale delle opere  pubbliche 2022-2024 e

dell’elenco annuale 2022, adottato con la richiamata deliberazioni di Giunta Comunale è stato

pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Ente;

CONSIDERATO che nel  periodo  di  pubblicazione della  delibera  sopra  indicata  non  risulta

pervenuta alcuna osservazione.

VISTE le schede del  programma triennale delle  opere  pubbliche  2022-2024 e  dell’elenco

annuale 2022, predisposti dal responsabile dell’Area P.O. Lavori Pubblici, allegati al presente

atto per farne parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., se-

condo cui e' competenza della Giunta Comunale l'adozione degli atti che non siano riservati

dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statu-

to, del Sindaco o degli altri organi;

-gli artt. 2, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

-gli artt. 48 e ss. dello Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici

e dei Servizi;

- il D.Lgs n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE 

1.  di  dare  atto che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento;
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2. di approvare, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, il programma triennale

delle  opere  pubbliche 2022-2024  e  dell’elenco annuale  2022,  predisposti  dal  responsabile

dell’Area P.O. Lavori Pubblici, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3.  di  nominare responsabile  unico  del  procedimento,  per  ogni  intervento  inserito  nel

programma triennale, i tecnici dipendenti comunali indicati nelle allegate schede D ed E;

4. di dare altresì atto che, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei

lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio, dalla Regione e per estremi sul

sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di

cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di dare mandato al responsabile dell’Area P.O. Lavori Pubblici per i successivi adempimenti

di legge.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2022 - 2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 25/07/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       Gaetano Cerruti  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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2022 - 2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  26/07/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
  Cosimo Brenga   Domenico Gelormini

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 02/09/2022 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 17/09/2022, n. 

di pubblicazione 1968 

Il Servizio Segreteria Generale

  Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 29/07/2022

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 02/09/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE 

  Domenico Gelormini


