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COMUNE DI AVETRANA 

(Provincia di Taranto) 
 
 

DELIBERAZIONE   DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 

  

COPIA 

 n.  20 del  Registro  

 
Oggetto:

 Adozione, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 
modificato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e legge n. 96 del 
21/06/2017, del programma annuale lavori pubblici per 
l’anno 2019, del programma triennale dei lavori pubblici anni 
2019-2021 e del programma biennale di acquisti beni e servizi 
2019-2020. 

Data: 21/03/2019 

 
     L'anno duemiladiciannove addì Ventuno del mese di  Marzo  alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Municipale si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco, sig. Antonio Minò  e nelle persone dei Signori seguenti: 
 

    Presenti Assenti 

1) MINO’ Antonio Presidente X  

2) SCARCIGLIA Alessandro Assessore X  

3) BALDARI Antonio Assessore X  

4) MANNA  Cosima Assessore X  

5) SCREDO Claudia Assessore X  

 
con l'assistenza del Segretario Capo Signor  Dott.  Antonio BIANCHI  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
 
     LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

• l’art. 21, comma 1°, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, modificato con d.lgs. n. 56 del 
19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017,  dispone che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi  e il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, 
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 

• l’art. 21, comma 3°, del medesimo decreto dispone 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 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all’articolo 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 
quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione 
o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni 
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 
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1.000.000,00 di euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”. 

• l’art. 21, comma 8°, del decreto legislativo n. 50/2016, modificato con d.lgs. n. 56 del 
19/04/2017 e legge n. 96 del 21/06/2017,  dispone che con decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) verranno definiti, tra gli altri, le modalità di aggiornamento 
dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, 
per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, i criteri per l’inclusione dei lavori nel 
programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia  e classe di importo, gli 
schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità dei relativi contratti; 

• l’art. 21, comma 9°, del suindicato decreto legislativo stabilisce che, in attesa dell’entrata in 
vigore del decreto del M.I.T., si applica l’art. 216, comma 3°, ai sensi del quale, nelle more 
dell’adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 
del  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.)  del 16/01/2018 n. 14; 

Considerato che: 

• È necessario adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019-
2020-2021 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2019, da pubblicarsi  all’albo pretorio 
informatico di questo Ente; 

• L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei 
lavori pubblici da realizzarsi nel primo anno di attuazione del programma avverrà da 
parte del Consiglio Comunale con l’approvazione del bilancio preventivo anno 2019, del 
quale costituisce parte integrante; 

• Il programma triennale e l’elenco annuale sono costituiti dagli elaborati allegati a 
formare parte integrante, redatti sulla base delle schede approvate con il detto Decreto 
Ministeriale 16/01/2018 n. 14; 

• Per quanto attiene all’elenco delle opere pubbliche da realizzare nell’anno 2019 sono stati 
approvati i relativi progetti esecutivi per i quali si è provveduto alla attribuzione del codice 
univoco di progetto (CUP),  
Dato atto:  

• Che con nota prot. n. 03(1-8) in data 03/01/2019, a cura del competente servizio 
LL.PP.  è stata trasmessa la proposta deliberativa per l’adozione del programma triennale 
2019-2021 comprendente altresì l’elenco annuale  de lavori pubblici ed il piano biennale 
degli acquisti di beni e servizi  per gli anni 2019-2010; 

• Ritenuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile al fine di consentire la immediata pubblicazione del programma triennale delle 
opere pubbliche 2019-2020-2021 , dell’elenco annuale 2019 e programma biennale 2019-
2020 degli acquisti di beni e servizi;  

Visti: 

• gli articoli 48, comma 1°; 49 comma 1°, 134 ,comma 4°, del d.lgs. n. 267/2000; 

• lo statuto comunale; 

• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018 n. 14; 

• l’art. 21 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e  
legge n. 96 del 21/06/2017,   

• il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, allegato 
alla presente) nonché  quello di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49,  1° comma, 
del D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità di voti, regolarmente espressi in forma palese; 
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DELIBERA 

 
1) di adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018-2019-20120 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi per l’anno 2018, nonché l’elenco biennale anni 2018-
2019 degli acquisti di beni e servizi, costituito dai seguenti elaborati: 

• SCHEDA 1 –   PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE -  2019/2021 - -- 
- QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI; 

• SCHEDA 2 – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE -  2019/2021-  - 
- ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA; 

• SCHEDA  2/b – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE -  2019/2021    
- ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE; 

• SCHEDA 3- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE -  2019/2021-  
- ELENCO ANNUALE 2019 

• SCHEDA 4 – PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI ANNO 2019. 
 

2) di  dare atto che le schede di cui al punto precedente  saranno pubblicate sul sito internet di 
questo Comune; 
 

3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a seguito di separata ed 
unanime votazione resa per alzata di mano. 

 

======== 
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Visto si esprime parere allegato in ordine alla  regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e   
per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Settore 
 IL FUNZIONARIO  

del servizio Ragioneria  
F.to:  Ing. Cosimo SPAGNOLO                             f.to dott. Antonio Mazza 

     
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
F.to:  Antonio Minò     F.to: Dott.  Antonio  BIANCHI 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 26.03.2019 e vi 
rimarrà  per 15 gg. consecutivi.                                                                            

                                                                                                              IL SEGRETARIO 

     Data, 26.03.2019        F.to: Dott.  Antonio  BIANCHI 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma  dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.                                 
                                                                                                                                             IL SEGRETARIO 
Data, 26.03.2019 F.to: Dott.  Antonio  BIANCHI  

 

 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  
 

 
IL SEGRETARIO 

 
Dott. Antonio  BIANCHI  

 
Data, 26.03.2019 

  

 

 

 
 

 


