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N. 13 del Reg. delib COPIA 

    

 

 

 

COMUNE DI AVETRANA 

Provincia di Taranto  

74020 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione, 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. 

   

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Sedici del mese di Aprile, in AVETRANA e nella sala delle 

adunanze legalmente convocato si è riunito  il Consiglio Comunale in Adunanza  Ordinaria ed in 

seduta  Pubblica di prima convocazione. 

 

Procedutosi  all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 

                               

 

                                                                           

Presiede la riunione  il Presidente Sig.ra  Giovanna GRECO ed assiste  il Segretario  dott.  Antonio 

BIANCHI 

 

Constatato che  il numero di  nove consiglieri presenti sui tredici   assegnati al Comune, rende legale 

e valida l'adunanza, il Presidente cede la parola all’Assessore  ai LL.PP. Sig. Francesco SARACINO , il 

quale relaziona  sull’argomento nel modo appresso indicato: 

 

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. 

Presenti Assenti 

MINO’ Antonio X  

BALDARI Antonio   X 

MANNA Cosima X  

SCREDO Claudia X   

DE MARCO Mario   X 

GRECO Giovanna X   

SARACINO Francesco X  

NIGRO Raffaella X  

DERINALDIS  Lucia X  

MICELLI  Emanuele X  

VACCA Lucia  X 

PETRACCA  Rosaria X  

CONTE Luigi  X 
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• 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 

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; 

• con decreto del M.I.T. n. 14 del 16/01/2018 è stato adottato il Regolamento recante la 

disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8 de lD.Lgs. 50/2016 come modificato con altro n. 

56/2017 a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021; 

• con delibera della G.M. n. 20 in data 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge,  si è provveduto  

all’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; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Ascoltata la relazione dell’Assessore all’Assetto del Territorio, Sig. Francesco SARACINO che 

ha dato lettura 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; 

- 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 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; 

• l’allegato parere favorevole del Revisore Unico (Verbale n. 44 del 03.04.2019);   

- i pareri tecnici resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000  

- Con voti  favorevoli 7 e  contrari 2 (Micelli, Petracca),  resi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi per l’anno 2019, nonché l’elenco biennale anni 2019-

2020degli 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; 
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• 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 , previa separata votazione 

palesemente espressa, avendo riportato il seguente risultato: Favorevoli 7, Contrari 2 (Micelli, 

Petracca) . 

 

 

============ 
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IL FUNZIONARIO 

 responsabile del servizio   

F.to:  Ing. Cosimo SPAGNOLO 

 

IL  FUNZIONARIO 

del servizio ragioneria   

F.to: Dott.  Antonio MAZZA 

    

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Di quanto sopra  si è redatto il presente  verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to: Sig.ra Giovanna GRECO  

 

F.to:  Dott. Antonio  BIANCHI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    Attesto che la presente deliberazione  è stata  affissa all'Albo Pretorio informatico  del Comune il 

giorno 18 Aprile 2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.- 

  

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Data  18.04.2019                              f.to   Dott.  Antonio  BIANCHI 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 Data  18.04.2019                                                                

                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                             Dott.  Antonio  BIANCHI 
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