
COPIA 
 

COMUNE DI VACONE 
PROVINCIA DI RIETI  

 

DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ATTO NR. 02                                                                                             DEL 09/04/2021 

OGGETTO: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2021 e del programma biennale dei beni e servizi 2021/2022 (art. 21 

del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18,18 e segg., in 
prima convocazione seduta ordinaria  nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in 
collegamento con google meet, convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano presenti: 

 

IL  SINDACO PRESENTE ASSENTE 

CAPANNA MARINO X  
 

  

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

ANTONELLI GESSICA X  

BALDONI GUIDO X  

CHERUBINI CESARE X  

MANCINI ALESSIO ENRICO  X  

MINICUCCI NICOLA X  

ONELLI ELISA   X 

PINNA PAOLO X  

RICCI ALESSANDRA  X 

SILVESTRI DELIO   X 

TROIANI RICCARDO   X 

 
      PRESENTI  N° 7 ASSENTI  N° 4  
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Laura LEONCINI 
 

Il Presidente Sig. Marino CAPANNA  in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti; 
 
Del. 2.2021 



 
 

 
Il Sindaco introduce il punto dell’O.d.G.  

 

Illustra poi la proposta come in atti, dando indicazioni in merito all’Assemblea. 

 

Esaurita la discussione  

 

Presenti: n. 7; Votanti n. 7  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta suindicata  

Dopo ampia discussione  

Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000  

Con voti UNANIMI legalmente espressi  

 

DELIBERA 

 

a) Di approvare integralmente la superiore proposta. 
 
b) Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso 

di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



IL SINDACO 
 

RICHIAMATI: 

 L’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. che, al comma1, dispone che gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, sono 
tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali; 

 Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 avente 
ad oggetto: “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” 
entrato in vigore il 24.03.2018; 

 
DATO ATTO CHE: 

 Il Programma Triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da avviare 
nelle prima annualità; 

 L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo pari o 
superiore a €. 1.000.000,00, alla previa approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica mentre ai fini dell’inserimento nel programma triennale la amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle 
alternative progettuali di cui all’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 56/2016 e s.m.i.; 

 
VISTA   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26.11.2020 con la quale è stato adottato il 
programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023ed il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi per il periodo 2021/2022; 
 
VISTO l’art. 5, comma 5 del D.M. n. 14/2018 che definisce forma di pubblicazione, modalità e 
tempistiche per l’approvazione definitiva del programma; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 
2021/2023ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, 
redatto in conformità alle previsioni programmatiche di questa Amministrazione ed allegato A) al 
presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATI inoltre: 

 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”; 

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), 
il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che 
danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di 
attuazione; 

 
ATTESO quindi che: 
 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 
dell’obbligazione; 

 il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 
gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della 
programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di 
realizzazione; 



 in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di 
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 
con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

 
VISTO, altresì, l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale spetta alla competenza del 
Consiglio Comunale l’approvazione del Programma triennale ed elenco annuale dei lavori 
pubblici; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
  
Tutto ciò premesso e considerato; 

P R O P O N E 

 
Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge come dichiara: 

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 42, del D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2021/2023 e 
l'elenco annuale per l'anno 2021, costituiti dalle schede redatte in conformita  a quelle allegate 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in 
allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 42, del D.lgs. 267/2000, il programma biennale dei beni e servizi 2021/2022, costituito 
dalle schede redatte in conformita  a quelle allegate Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 
comma 5 del Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il 
triennio 2021/2023 e l'elenco annuale per l'anno 2021, nell'apposito sito internet della Sezione 
Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lazio; 

4. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma 
biennale dei servizi e forniture 2021/2022 , nell apposito sito internet dell’Amministrazione 
comunale e della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lazio; 

IL SINDACO  

f.to Marino Capanna 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° E 2° COMMA E ART.147 bis DEL D. LGS. 

267/2000 COSI’ COME NOVELLATO DALL’ART. 3 DELLA L. 174/2012. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: REGOLARITA' TECNICA 

                   - parere favorevole: f.to Geom. COLALELLI Alessandro 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: REGOLARITA' FINANZIARIA   

                   - parere favorevole: f.to Dott.ssa ANGELINI Angela  

 



C O M U N E     D I   V A C O N E 

PROVINCIA   DI   RIETI 
 

 
 
                IL  SEGRETARIO COMUNALE                                       IL  SINDACO 
    f.to    Dott.ssa Maria Laura LEONCINI                         f.to    Marino CAPANNA  
 
****************************************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
 
Della suestesa deliberazione si attesta che una copia è stata pubblicata all’Albo Pretorio on 
line il giorno 16/04/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 
15 gg. consecutivi. 
VACONE      lì 16/04/2021 
 
******************************************************************************************************* 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma  del D.Lgs. 267/00 così come novellato dall’art. 3 della L. 174/2012. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  
                                                                                   f.to   Dott.ssa . Angela ANGELINI 
 
 
****************************************************************************************************** 

COPIA CONFORME 

 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Lì 14/04/2021                         IL SEGR. COMUNALE f.to Dott. ssa Maria Laura LEONCINI  
 
****************************************************************************************************** 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 
267/2000. 
Per comunicazione ai Capigruppo senza avere ricevuto richieste di controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell’art. 127, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Lì 09/04/2021                              IL  SEGR. COM.LE  f.to Dott. ssa Maria Laura LEONCINI  

 


