
SEDUTA DEL 18/07/2020 DELIBERA N.13 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

COPIA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (2020-2022), ex art. 21, comma 1, 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 
 

L’anno  duemilaventi  addì  diciotto  del  mese  di luglio  con  inizio  alle  ore 11,0 con la 

continuazione, nella solita sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del consiglio comunale. 

 
All’appello risultano: 

presente assente  

1. PANNUNZIO Christian X  

2. PANNUNZIO Antonio X  

3. PANNUNZIO Lucrezia X  

4. ZARLENGA Adelmo X  

5. MECCIA Gino X  

6. MECCIA Vitale X  

7. RICCI Pasqualina X  

8. SFORZA Ennio  X 

9. MISISCHIA Maurizio X  

10. BAGNOLI Feliciantonio X  

11. MASTROMONACO Antonio X  

TOTALI 10 1 

 
Assiste all’adunanza il Vice-Segretario Dott. Franco Di Girolamo il quale redige il presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pannunzio Christian, Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 5 dell’ordine del giorno. 



PROPOSTA n. 11 del 18/07/2020 

OGGETTO: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (2020-2022), ex art. 21, comma 1, 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 

- l’articolo 21 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 nell’ambito delle programmazioni delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti, stabilisce: 

al comma 1, che le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che i programmi sono approvati nel rispetto dei 

documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli Enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

al comma 3, 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 euro e indicano, previa attribuzione del codice 

unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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 di 

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma 

triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di 

fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art. 23, comma 5; 

al comma 6, che il “programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00. 

Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere 

soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, 

l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di 

inserire nella programmazione biennale del Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che 

li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni 

e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

al comma 7, che 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 del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e delle province autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 

RICHIAMATO il decreto del MIT del 16 gennaio2018, n. 14 – 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; 

ATTESO che dalle disposizioni di cui all’art. 5 del predetto D.M. n. 14/2018, in particolare del comma 5, ossia che 

“successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del 

committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni 

dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, 

unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla 

scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanti previsto dal comma 4 del presente 

articolo, e con pubblicazione in formato open data preso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del 

codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da 

assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma; 
 

PRESO ATTO che con Decreto del Sindaco del 03/09/2019 il Geom. Giovanni Carnevale – Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato nominato quale Referente della programmazione triennale dei lavori, 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e dei i relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso dichiara 
di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 11/09/2019 con cui è stato adottato lo schema del 

programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022, e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020; 

RILEVATO che gli stessi elaborati sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo degli 

indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 



VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 l' art. 21, commi 1-5, D.Lgs. n. 50/2016; 

 l' art 5, D.M. MIT n. 14 – 16/01/2018; 

 il D.M. MEF 18/05/2018; 

 lo Statuto comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ; 

Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 

Di far proprie tutte le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate; 

DI APPROVARE, ex art. 21, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il programma triennale dei lavori pubblici 

(2020-2022), redatti in conformità agli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in 

data 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegati alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale; 

DI TRASMETTERE ai Responsabili dei Servizi i suindicati programmi, per opportuna conoscenza e per gli 

eventuali adempimenti di competenza; 

DI DISPORRE che i suindicati programmi vengano pubblicati: 

 all’albo pretorio online del Comune di Castelverrino,

 sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”,

 sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture dell’ANAC.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267. 
 

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

VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 2° 

del D.Lgvo n.267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Giovanni Carnevale 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il SINDACO IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Pannunzio Christian F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno 04/08/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 
Lì 04/08/2020 

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr  Franco Di Girolamo 
 

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2020 ai sensi ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 
Lì 04/08/2020  

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 
 

Li 04/08/2020  
IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Franco Di Girolamo 

 

 
 


