
SEDUTA DEL 29.03.2019                                                                              DELIBERA N. 06 

COMUNE  DI CASTELVERRINO 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

COPIA  DELIBERAZIONE  

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza ordinaria  in  prima convocazione.  Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Programma OO.PP. triennio 2019/21 ed elenco annuale 2019 – Approvazione 

 

            

L’anno duemiladiciannove addì ventinove  del mese di marzo, con inizio alle ore 11,00 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 Antonio X  

2. PANNUNZIO Lucrezia X  

3. RICCI Pasqualina X  

4. MECCIA Mario Rocco X  

5. ZARLENGA Adelmo  X 

6. MECCIA Vitale X  

7. MARSELLA Massimiliano  X 

8. CINQUE Giuseppe  X 

9. PANNUNZIO Carmen  X 

10. PACIFICO Antonio  X 

11. MISISCHIA Maurizio X  

TOTALI 6 5 

          

          Assiste all’adunanza il vice-segretario comunale Dott. Di Girolamo Franco   il quale redige il presente 

verbale.  

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

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 6 dell’ordine del giorno.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
OGGETTO: Programma OO.PP. triennio 2019/21 ed elenco annuale 2019 – Approvazione 

 
        IL CONSIGLIO 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; 

 ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i l 

Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato 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”; 

Preso atto che con decreto del Sindaco  del 05/09/2018 il Geom. Giovanni Carnevale, responsabile dell’UTC 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 ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi con 

l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 05/09/2018 con cui è stato adottato lo schema del 

programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019; 

Richiamato il comma 10, dell’art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, secondo cui le modifiche/integrazioni/variazioni al 

programma triennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e  29, commi 1 e 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del 

Servizio finanziario ; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

Visti 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

- il DM 16 gennaio 2018; 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 21 del regolamento comunale di contratti pubblici; 

Con voto unanime 

DELIBERA 
1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019, che si 

allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) di dare atto che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei documenti programmatori, del bilancio di 

previsione 2019 della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere e 

del rispetto dell’obiettivo di pareggio di bilancio e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria 

nel bilancio 2019/2021. 

3) di trasmettere ai Responsabili dei Servizi il Programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 così come modificato, per 

opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza. 

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito web 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

5) di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del DM 16 gennaio 2018, del programma triennale e dei relativi 

allegati, così come modificati/integrati/aggiornati sull’Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale del Comune nelle 

pertinenti sezioni di “Amministrazione Trasparente”, 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 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

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

========================================================================================== 
  VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 c. 2° del D.Lgvo   n.267/2000. 

IL  RESPONSBAILE DEL SERVIZIO F. 

F.to  Sig. Pannunzio Antonio 

 

  VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c. 2° del D.Lgvo   n.267/2000. 

                                                                  IL  RESPONSBAILE DEL SERVIZIO 

F.to  Geom. Giovanni Carnevale 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                                                          IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Sig. Pannunzio Antonio                                                                   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 02/04/2019 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 02/04/2019 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29/03/2019  ai sensi  ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 02/04/2019 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO    

 

 

Li 02/04/2019 

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


