COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 17
DATA: 28/02/2018
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018 - APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 9:00, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui
all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:

PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LAROCCA Dott. Nicola
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" il
quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di
singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio.
Visto altresì che:
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.
4/1 del d.lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 170 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione dell'ente
deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;
- con deliberazione di c.c. n. 31 del 29/07/2016 è stato approvato il D.U.P. - anni 2017/2019;
- occorre provvedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici anni 2017-2019, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21, comma 8, del citato
d.lgs. n. 50/2016;
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Rilevato che ai sensi del comma 7, art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui
all'art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29
comma 4;
Atteso che occorre procedere alla individuazione del Responsabile del programma triennale dei lavori
pubblici;
Dato atto che il Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici deve essere individuato nella
persona del Responsabile del III Settore, Geom. Vincenzo Delvecchio, per carenza di altri dipendenti di ruolo
di questo Comune in possesso dei requisiti e della competenza professionale nello specifico settore;
Visto che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018/2020;
Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020;
Visti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai
sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore III e dal Responsabile del Settore II;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole e palese
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 composto dai seguenti
elaborati:
- Quadro delle risorse disponibili(scheda 1);
- Articolazione della copertura finanziaria(scheda 2);
- Elenco degli immobili da trasferire(scheda 2/B);
- Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno)(scheda 3);
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di dare atto che il Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici è il Responsabile del III
Settore, Geom. Vincenzo Delvecchio;
3) Di disporre la pubblicazione dei suddetti schemi per giorni sessanta consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune;
4) Di disporre la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici in conformità a quanto previsto
dal comma 7 dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;
5) Di stabilire che eventuali osservazioni di modifica allo schema di programma siano inviate a questa
Amministrazione e che, scaduti i sessanta giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano trasmessi al Servizio
finanziario dell'Ente per l'approvazione unitamente al DUP e al bilancio di previsione per l'anno 2017/2019;
6) Il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua approvazione, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni, unitamente allo schema di bilancio 2017/2019 e relativi allegati;
7) DI DISPORRE, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico;
8) DI DICHIARARE, con votazione unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 03/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 03/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 03/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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