
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

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    11  del       19-02-2019

OGGETTO:   VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE   DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019.

L’anno  duemiladiciannove  il giorno   diciannove    del mese di  febbraio  alle ore   14:10
nella Sede Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. De Nisco Luigi

Sono presenti e assenti i seguenti assessori :

De Nisco Luigi SINDACO P
Addonizio Pasquale ASSESSORE P
NUZZOLO AUGUSTO ASSESSORE P

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Copia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE  l’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo  n.50 del 18.4.2016,
dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dal Codice, gli Enti e le Amministrazioni
locali sono tenuti  a predisporre un programma triennale dei  lavori pubblici e suoi aggiornamenti annuali, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
VISTI i Decreti del Ministero LL.PP.  21 giugno 2000 e 22 giugno 2004 ed il nuovo Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 9 giugno 2005  recanti “Procedure e schemi – tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
RILEVATO che a norma dell’art.1 del D.M. 9 giugno 2005 lo schema di programma  adottato dalla Giunta è
pubblicato a norma dell’art. 5 dello stesso D.M., per la durata di sessanta giorni e quindi deliberato dal Consiglio
unitamente all’elenco annuale in sede di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che il citato art.21 del D.lgs. n. 50/2016 prevede  che il programma triennale  contenga i lavori il cui  valore
stimato sia pari o superiore a 100 mila euro;
VISTA la delibera di G.C. n. 4   del 22.1.2019 con cui è stato approvato lo schema di programma OO.PP. 2019 -2021
ed annualità 2019;
CHE successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n 9  del 14/02/2019 è stato approvato  lo studio di
fattibilità tecnico- economica per i lavori di realizzazione di messa in sicurezza del patrimonio comunale.” Interventi di
messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità e spazi di proprietà comunale”.
CHE è necessario, pertanto, variare il suddetto programma triennale come da schede allegate;
VISTA la proposta di variazione complessiva dello schema di programma triennale dei lavori pubblici, corredato, tra
l’altro, dell’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2019,come predisposto dal RUP ing. Melone Remigio,
mediante compilazione delle schede allegate al  Decreto Ministeriale 9 giugno 2005 e successive modificazioni;
DATO ATTO che il progetto succitato ricompreso nell’elenco annuale è conforme agli strumenti urbanistici vigenti
adottati dal Comune;
RITENUTA la suddetta variazione  meritevole di accoglimento in quanto:

le finalità degli interventi corrispondono alle attuali esigenze primarie della collettività amministrata;-

il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie è adeguato alle prevedibili risorse-

economico-finanziarie dell’Ente;

P R O P O N E

DI ADOTTARE la variazione  allo schema di programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2019/2021,
corredato dell’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2019, come predisposto dal Responsabile individuato
ai sensi dell’art. 1 – comma  4 -   D.M. 9 giugno 2005  e risultante dalle allegate schede.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 21 – del D. Lg.vo N.50/2016 il Consiglio Comunale delibererà l’approvazione
dell’aggiornamento definitivo del programma, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di
attuazione dello stesso, in sede di approvazione del bilancio di previsione, del quale  esso costituisce parte integrante
e sostanziale.

DI DISPORRE che il suddetto  schema, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, venga pubblicato
per sessanta giorni, all’Albo Pretorio on line, nonché depositati presso il Servizio Tecnico   dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
                       Ass. Ing. ADDONIZIO PASQUALE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE  l’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo  n.50 del 18.4.2016,
dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dal Codice, gli Enti e le Amministrazioni
locali sono tenuti  a predisporre un programma triennale dei  lavori pubblici e suoi aggiornamenti annuali, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
VISTI i Decreti del Ministero LL.PP.  21 giugno 2000 e 22 giugno 2004 ed il nuovo Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 9 giugno 2005  recanti “Procedure e schemi – tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
RILEVATO che a norma dell’art.1 del D.M. 9 giugno 2005 lo schema di programma  adottato dalla Giunta è
pubblicato a norma dell’art. 5 dello stesso D.M., per la durata di sessanta giorni e quindi deliberato dal Consiglio
unitamente all’elenco annuale in sede di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che il citato art.21 del D.lgs. n. 50/2016 prevede  che il programma triennale  contenga i lavori il cui  valore
stimato sia pari o superiore a 100 mila euro;
VISTA la delibera di G.C. n. 4   del 22.1.2019 con cui è stato approvato lo schema di programma OO.PP. 2019 -2021
ed annualità 2019;
CHE successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n 9  del 14/02/2019 è stato approvato  lo studio di
fattibilità tecnico- economica per i lavori di realizzazione di messa in sicurezza del patrimonio comunale.” Interventi di
messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità e spazi di proprietà comunale”.
CHE è necessario, pertanto, variare il suddetto programma triennale come da schede allegate;
VISTA la proposta di variazione complessiva dello schema di programma triennale dei lavori pubblici, corredato, tra
l’altro, dell’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2019,come predisposto dal RUP ing. Melone Remigio,
mediante compilazione delle schede allegate al  Decreto Ministeriale 9 giugno 2005 e successive modificazioni;
DATO ATTO che il progetto succitato ricompreso nell’elenco annuale è conforme agli strumenti urbanistici vigenti
adottati dal Comune;
RITENUTA la suddetta variazione  meritevole di accoglimento in quanto:

le finalità degli interventi corrispondono alle attuali esigenze primarie della collettività amministrata;-

il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie è adeguato alle prevedibili risorse-

economico-finanziarie dell’Ente;
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  della presente  deliberazione  resi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio Tecnico  Ass. Addonizio Pasquale e  dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass.
Nuzzolo Augusto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole,  resa nei modi e nelle  forme di legge;

D  E  L  I  B  E  R  A

DI ADOTTARE la variazione  allo schema di programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2019/2021,
corredato dell’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2019, come predisposto dal Responsabile individuato
ai sensi dell’art. 1 – comma  4 -   D.M. 9 giugno 2005  e risultante dalle allegate schede.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 21 – del D. Lg.vo N.50/2016 il Consiglio Comunale delibererà l’approvazione
dell’aggiornamento definitivo del programma, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di
attuazione dello stesso, in sede di approvazione del bilancio di previsione, del quale  esso costituisce parte integrante
e sostanziale.

DI DISPORRE che il suddetto  schema, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, venga pubblicato
per sessanta giorni, all’Albo Pretorio on line, nonché depositati presso il Servizio Tecnico   dell’Ente.

Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime  e favorevole

D  E  L  I  B  E  R  A

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4° del D.lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano, lì 21-02-2019

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.);
che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari-

(art.125 d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale,li' 21-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  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 Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere  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 Ass. Addonizio Pasquale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO

Il SINDACO
F.to  Dr. De Nisco Luigi

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO


