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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2021-2023 ED ELENCO ANNUALE
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C O M U N E      D I     T O R R I O N I
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

PRESENTI N.    3                   ASSENTI N.    0

Assiste e Partecipa il  Segretario Comunale Dr. Alberico Serrelli con funzioni referenti,
consultive e di verbalizzazione ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

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.

L'anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di gennaio alle ore 13:00 nella Sede
Comunale.

Presiede il Sindaco Avv. Annamaria Oliviero

Sono presenti e assenti i seguenti Signori:

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n. 6 del 08-01-2021

Oliviero Annamaria



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto di
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;

VISTO il comma 8 del sopra citato articolo 21 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni ed
integrazioni che prevede che “ 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, d'intesa con 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, individuate 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.

VISTO, altresì, l’art. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni che prevede specificatamente 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”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 che definisce le modalità
e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;

VISTI l’articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ed ii;

VISTI gli schemi di Programma triennale 2021-2023 e dell’ Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici;

RITENUTO di poter adottare i predetti schemi di Programma triennale 2021-2023 e  l’elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici allegati alla presente quale parte integrante;
VISTA la proposta di deliberazione allegata,  corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/00:
A voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24
ottobre 2014 e ss.mm.ed ii, il Programma triennale 2021-2023 e di Elenco annuale  2021 dei lavori pubblici allegato
alla presente;

3. DI ALLEGARE alla presente, il predetto Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici;

4. DI PUBBLICARE all’albo on line per 60 gg. il Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 6 del più volte citato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24ottobre 2014 e
ss.mm.ed ii.

Successivamente
Con separata votazione ad esito unanime e favorevole, legalmente espressa,

DELIBERA



DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
d.Lgs.n.267/00.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PROGRAMMA OO.PP. Triennio  2021-2023 ed Elenco annuale 2021
Adozione.

PROPONENTE

PREMESSO che, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto di
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;

VISTO il comma 8 del sopra citato articolo 21 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni ed
integrazioni che prevede che “ 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, d'intesa con 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, individuate 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.

VISTO, altresì, l’art. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni che prevede specificatamente 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”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 che definisce le modalità
e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;

VISTI l’articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ed ii;

VISTI gli schemi di Programma triennale 2021-2023 e dell’ Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici;

RITENUTO di poter adottare i predetti schemi di Programma triennale 2021-2023 e  l’elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici allegati alla presente quale parte integrante;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente.

2. DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24
ottobre 2014 e ss.mm.ed ii, il Programma triennale 2021-2023 e di Elenco annuale  2021 dei lavori pubblici allegato
alla presente;

3. DI ALLEGARE alla presente, il predetto Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici;

SERVIZIO TECNICO

SINDACO



Il Resposanbile del Servizio
F.to Ing.Cimmino Domenico

4. DI PUBBLICARE all’albo on line per 60 gg. il Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 dei lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 6 del più volte citato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24ottobre 2014 e
ss.mm.ed ii.



F.to Ing. Cimmino Domenico

Il Responsabile del Servizio
Tecnico

_______________________________________________________________________________

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

Data: 08-01-2021



F.to Dr. Alberico Serrelli
IL Segretario Comunale

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).

Letto, approvato e sottoscritto.

Dalla Residenza Comunale, li' 13-01-2021
IL Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL Sindaco
F.to Avv. Annamaria Oliviero

F.to Dr. Alberico Serrelli

IL Segretario Comunale
Dr. Alberico Serrelli

Dalla Residenza Comunale, lì 13-01-2021


