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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO 

di 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  187  del 19-12-16 

 

(Prop.n.202/14-12-2016 - Assess.LAVORI PUBBLICI, Uff.LAVORI PUBBLICI) 

 

Morlupo, li 02-01-17                
Il Segretario Comunale 

Assisi Alfredo 
 
 

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 13:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte 

contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  
 
CECCUCCI TIZIANO     SINDACO      P 

PAGNOTTA LAURA     VICE SINDACO      P 

DE MATTIA ERIKA     ASSESSORE      A 

OGGIANO ANDREA     ASSESSORE      A 

RUECA FLAMINIA     ASSESSORE      P 

 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Assume  la  presidenza il Signor CECCUCCI TIZIANO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale Assisi Alfredo 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

 

 

 

COMUNE DI MORLUPO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle 

acquisizioni delle stazioni appaltanti" 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. 

 

Premesso 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. 23 giugno 2011, n. 

118 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 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; 

- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori 

pubblici 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. 50/2016; 

 

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 

2014, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014, 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 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 secondo quanto previsto dal succitato decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014: 

- la giunta comunale deve adottare lo schema di Programma triennale dei lavori, 

ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali sono affissi per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio della 

sede comunale; 

 

Rilevato che il programma triennale dei lavori, oltre che rappresentare il 

presupposto per la realizzazione dei lavori, costituisce momento di attuazione dei 

bisogni del Comune in conformità agli obiettivi assunti come prioritari; 

 

Dato atto che è stato individuato nella persona del Geom. Mario Bettelli, 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Sicurezza sul lavoro - Attività Produttive – 

Sportello Unico – Affrancazioni – Dipartimento III Tecnico-Ambientale, quale 
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Responsabile della redazione e della successiva pubblicazione della proposta relativa al 

Programma triennale nonché dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici; 

 

 Esaminate le proposte di schemi del Programma Annuale 2017 e del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, redatti in conformità al citato 

decreto ministeriale e predisposti dal Responsabile succitato; 

 

Ritenuto necessario, in applicazione delle norme sopra citate, adottare tali 

proposte di schemi dei lavori, di competenza Comunale di singolo importo superiore a 

Euro 100.000,00, in un tempo utile per consentirne la pubblicazione, prima della 

relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 

 Preso atto che gli stessi individuano gli interventi necessari al soddisfacimento 

dei bisogni e delle esigenze identificate e quantificate dall'Amministrazione; 

 

 Visti gli schemi del programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017, 

che si allegano: 

- Scheda n. 1: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 - Quadro delle 

risorse disponibili; 

- Scheda n. 2: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 - Articolazione 

copertura finanziaria; 

- Scheda n. 3: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 - Elenco 

annuale 2017; 

- Scheda n. 2b: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019- Elenco degli 

immobili da trasferire; 

 

 Ritenuto dover adottare i suddetti schemi in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni normative; 

 

 Visto: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, 

pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2014; 

 

  Visto altresì: 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”;  

- il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal 

responsabile del servizio tecnico - lavori pubblici ai sensi dell'art. 49 del citato 

D. Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile, espresso dal 

responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 

267/2000; 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 

1) di adottare gli schemi del programma annuale 2017 e del programma triennale 

2017/2019 delle Opere Pubbliche  risultanti dagli elenchi meglio specificati nelle 

premesse e che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 
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sostanziale; 

 

2) di demandare ai competenti uffici il compito di attivare con effetto immediato, la 

pubblicazione del programma stesso, nel rispetto delle modalità e nei termini di cui 

al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 

(affissione all’Albo Pretorio della sede municipale per almeno 60 giorni consecutivi 

ed eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione); 

 

3) di stabilire, altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli 

interventi contenuti negli schemi allegati siano inviate al Responsabile del 

Programma, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, ai fini della 

redazione degli schemi definitivi da proporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale; 

 

4) di dare atto che il presente programma potrà essere oggetto di modifiche da parte del 

consiglio comunale, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione; 

 

5) di dare atto che l'aggiornamento definitivo del programma unitamente all'elenco dei 

lavori da realizzare nell'anno 2017 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 agli 

schemi dei bilanci annuale e pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica 
 

6) di disporre che il predetto programma venga presentato al Consiglio comunale, per 

la sua approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. 

n. 267/2000, per i successivi adempimenti di competenza; 
 

7) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole 

all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile sensi dell'art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 

f.to Assisi Alfredo f.to CECCUCCI TIZIANO 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  Regolarita' Tecnica. 

 

 

 
Morlupo, li 14-12-2016               

Il Responsabile del servizio 

F.to BETTELLI MARIO 

 

 
L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE. 

 

 

 
Morlupo, li 15-12-2016               

Il Responsabile del servizio 

F.to CAMPONESCHI 

GIUSEPPINA 
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La su estesa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 

comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 
Dalla residenza municipale, li 22-12-2016 
Prot. n. 19023 

Il Segretario Comunale 

F.to Assisi Alfredo 

 

====================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno    22-12-16    al giorno   21-02-17. 

 

Morlupo, li 22-02-17  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Assisi Alfredo 

 

====================================================================== 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`  

 
La presente deliberazione è esecutiva a decorrere dal                 per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Morlupo, li 22-02-17 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE        

f.toAssisi Alfredo  

 

====================================================================== 

 

 


