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Nomina del Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022 e 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2022 e dei rispettivi elenchi annuali 

di aggiornamento ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

IL SINDACO 

Visto 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 ed il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 

dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione 

economico-finanziaria; 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, intitolato quale “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”; 

Visto che il decreto sopra citato dispone, all’art. 5, l’approvazione dello schema del programma 

triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale su proposta del referente per la redazione 

della programmazione; 

Visto altresì che lo stesso decreto dispone, all’art. 3, commi 14 e 15, che le amministrazioni individuano, 

nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione dei  

programmi in questione e che questo, di norma, può essere individuato nel referente unico 

dell’amministrazione per la BDAP; 

Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del programma triennale 

dei lavori pubblici 2020 – 2022 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021 

nonché i relativi aggiornamenti annuali 2020 e altresì di individuare l’Ufficio ed il referente ai fini della 

programmazione; 

Preso atto che il Geom. Giovanni Carnevale responsabile del Servizio Tecnico, attualmente svolge la 

funzione di referente unico dell’amministrazione per la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BPAD); 

Ritenuto necessario, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, nominare il Geom. Giovanni Carnevale 

quale Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e del rispettivo 

elenco annuale; 

Acquisita in data  la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi rilasciata ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000 dal  Geom. Giovanni Carnevale ai fini della eventuale nomina in questione; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

Visti  
 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 la Legge n. 241/1990; 

 lo Statuto comunale; 

DECRETA 

 

 - Di nominare il Geom. Giovanni Carnevale responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Castelverrino in qualità di referente per la redazione del programma triennale redazione del programma 

triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 

2021 nonché i relativi aggiornamenti annuali 2020 e altresì di individuare l’Ufficio ed il referente ai fini 

della programmazione; 

-   Di individuare l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Finanziario quale struttura di supporto all’attività del 

referente. 

- Dispone che il presente decreto venga pubblicato sito internet istituzionale di questo ente nella sezione 

«Amministrazione Trasparente» ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013. 

Castelverrino 03/09/2019 

 


