CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 del 02/09/2021
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 DELLE OPERE
PUBBLICHE. VARIAZIONE
L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre alle ore 18:25, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Assente

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
•

l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che
le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo
stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione
economico-finanziaria;

•

il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP)
dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione
di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018
“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”;
POSTO che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve
essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere
osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
VISTO, altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro
i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in
assenza di consultazioni;
PRESO ATTO che con Delibera di G.C. n. 4 del 14/01/2021 e successiva Delibera di G.C. n. 32 del
25/03/2021 di relativa modifica, veniva adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il Triennio
2021/2023 e l’Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2021;
RICHIMATA la deliberazione di C.C. n. 16 del 21/05/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed il Programma biennale degli acquisiti di
beni e servizi 2021/2022;
VISTA la Delibera di G.C. n. 51 del 13/05/2021 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica denominato “Venafro - dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo
strategico sostenibile” dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, redatto dall’U.T.C.;
VISTO l’art. 5, comma 9, del D.M. 16/11/2018 che prevede la possibilità di variare nel corso dell’anno il
programma triennale dei lavori pubblici qualora le modifiche riguardino l'aggiunta di uno o più lavori per la
sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma;
RITENUTO, pertanto, necessario predisporre la variazione allo schema di programma triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 e di elenco annuale 2021 con l’inserimento dell’intervento denominato “Venafro - dal
centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico sostenibile” dell’importo complessivo di
€ 3.000.000,00;
VISTE le schede contenenti lo schema del programma triennale dei lavori pubblici triennio 2021/2023 e
l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 e ritenuto di procedere alla loro approvazione;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai
responsabili dei rispettivi servizi, allegati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. 118/2011;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
1. DI APPROVARE la variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il Triennio 2021/2023
e l’Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2021 nel testo di cui alle schede allegate al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale
dei lavori pubblici 2021-2022-2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 saranno pubblicati
nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del
Consiglio;
3. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021/2023.
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 749 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 03/09/2021.
Venafro, lì 03/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 03/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 03/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

