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           L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 21 del mese di APRILE alle ore 13:30 nella apposita sala 
presso la Casa comunale, è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.   

 
 

  All’appello risultano: 
 

 

Avv. Pasquale Buonocore SINDACO P 

Luigi Criscuolo VICESINDACO P 

Maria Anastasio ASSESSORE P 

          
       
         Il Presidente avv. Pasquale Buonocore in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
 
       Partecipa il Segretario Comunale dott. Michele Ferraro che cura la verbalizzazione del presente 
atto. 



  

 

Proposta di Deliberazione di GC n. 16/2022 
 
 

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 – 2024 E RELATIVO 
ELENCO ANNUALE 2022, A TERMINI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. 

 
 

IL SINDACO 

 

Premesso 

 che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici il cui valore stimato dei lavori sia pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, e che tali programmi siano approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori, in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria dell’ente locale de quo; 

 che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell’ente (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.; 

 che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il precitato documento che costituisce 
strumento a sé stante di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono 
unificate le informazioni, le analisi e gli indirizzi della programmazione; 

 che nella sezione operativa del DUP sono individuati i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con riferimento, tra gli altri, al piano delle 
opere pubbliche; 
Rilevato 

 che occorre, pertanto, procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli 
anni 2022 – 2024 e del relativo elenco annuale per l’anno 2022; 

 che il co. 8 del suindicato art. 21 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. stabilisce che con decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per la redazione e la 
pubblicazione dei precitati programmi; 
Visto e richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 
2018, pubblicato sulla GURI – Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 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; 
Esaminato lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022, 
predisposto a cura dello scrivente Responsabile del Servizio “Tecnico” in qualità di referente, a 
termine dell’art. 5 co. 14 del già richiamato decreto MIT n. 14 del 16.01.2018, per la redazione del 
programma de quo, composto dalle seguenti schede di cui all’Allegato I del medesimo decreto: 

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 codice, 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 medesimo DM 14/2018; 
Dato atto che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 
Ritenuti gli interventi inseriti nel precitato schema coerenti con le finalità da perseguire e, pertanto, di 
dover adottare il suindicato schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 ed Elenco 
annuale 2022; 
Ritenuto altresì di non esercitare la facoltà di cui all’art. 5, co.5, secondo periodo del decreto MIT n. 
14 del 16.01.2018 per economia di procedimento; 
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., il decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n.14; 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità 
contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria; 
si propone 

di DELIBERARE 
 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
2. Di adottare l’allegato Programma Triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 ed il relativo Elenco 
annuale 2022, composto dalle allegate 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 codice, 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 medesimo DM 14/2018; 
3. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di 
spesa; 
4. Di dare atto altresì che il referente Responsabile della redazione del Programma triennale dei lavori 
per il triennio 2022 - 2024, dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022, degli eventuali 



  

aggiornamenti del programma e delle relative pubblicazioni è l’arch. Loredana Tarallo, già 
Responsabile dell’Area “Tecnico”; 
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti 
di competenza; 
6. Di pubblicare sul sito internet istituzionale, il provvedimento di adozione del Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2022 – 2024 e del relativo Elenco annuale 2022 allegati alla stessa a formarne parte 
integrante e sostanziale, al fine della approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro i termini 
stabiliti dal d.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018. 
 

 
Il Sindaco 

f.to Avv. Pasquale Buonocore 
  



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la predetta proposta di deliberazione ad oggetto: “ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2022 – 2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022, A TERMINI DELL’ART. 21 DEL 
D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.”;  
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che in merito al presente atto sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1,  e 
147bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, 
rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2022 – 2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022, A TERMINI DELL’ART. 21 DEL 
D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.”; 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio “Finanziario”, all’adozione di tutti gli atti consequenziali al 
presente provvedimento; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000. 

  



  

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
Artt. 49 comma 1° e 147/bis 1° comma –D.lgs n. 267/2000 

Il Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, 

ESPRIME PARERE Favorevole 

Conca dei Marini, 20-04-2022                     Il Responsabile del Servizio 
f.to Arch. Loredana Tarallo 

 

Parere di regolarità contabile   
Artt.49- comma 1° e 147/bis 1° comma –D.lgs n.267/2000 

Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità contabile, 
ESPRIME PARERE Favorevole 

Conca dei Marini, 20-04-2022                     Il Responsabile del Servizio 
f.to Rag. Raffaela Pignuolo 

 



  

Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
f.to dott. Michele Ferraro f.to avv. Pasquale Buonocore 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267) 
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nell’Albo Pretorio-on line dell’Ente. 
 
Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 D.Lgs. n. 
267/2000). 
 
Conca dei Marini, lì 22/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Michele Ferraro 
 

  
                          

 
ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 21/04/2022 ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
  

 
Conca dei Marini, lì 21/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Michele Ferraro 
 
 
 
                                                                                                                          

 


