
                                 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
(Provincia di Isernia) 

 

SEDUTA   DEL 31.03.2018                                                DELIBERA N.29 

 

COPIA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO:Modifica e integrazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 

                     Triennio 2018/20 
 

                   L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di marzo , con inizio  alle ore 18,00    la     Giunta        

Comunale regolarmente convocata  si è  riunita  nella  Casa  Comunale  e nella solita sala     delle  adunanze. 

    All’appello risultano: 
 Presenti Assenti 

Antonio PANNUNZIO         Sindaco  X  

Zarlenga ADELMO               Vice-Sindaco X  

Vitale GIUSEPPE                    Assessore esterno  X 

                                                       TOTALI 2 1 

  Presiede il   Sindaco  Sig. Pannunzio Antonio. 

       

Partecipa alla seduta il dr. Franco Di Girolamo, Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.            

           

Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità   tecnica  (art. 49 comma 1°   T.U. 267/2000  e s.m.i)  
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità   contabile (art. 49 comma 1°   T.U. 267/2000  e s.m.i)  
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. 

F.to Dott. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERA  n. 29 del  31.03.2018 

OGGETTO:Modifica e integrazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 

                    Triennio 2018/20 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la deliberazione C.C. n. 7 del 28.03.2018, con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 

2018- 2020 ed Elenco Annuale 2018, adottato con deliberazioni GC n. 27/2017   e n.07/2018;  
CONSIDERATO: 
 
– che sono in fase di predisposizione e di avvio varie procedure di finanziamento pubblico per la realizzazione di opere del tipo 

di quelle già indicate nel Piano delle Opere Pubbliche approvato da questo Ente, seppure con riferimento ad annualità          

successive a quella attuale, o comunque di interesse per il territorio ed originariamente non previste per assenza di specifiche 

fonti di finanziamento;  
RITENUTO, pertanto, di apportare al Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020, approvato con deliberazione CC n.7/2018, le 

seguenti variazioni: 
 
a) inserire nell'Elenco annuale 2018 le seguenti opere originariamente previste per altre annualità:  

 PSR MOLISE 2014/20 – SOTTOMISURA 4.3 –  TERZA EDIZIONE. LAVORI DI ADEGUAMENTO,                                   

 REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DEL STRADA RURALE “CELLILLI.    
b) inserire nel Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020  la seguente opera:  

"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 

–              DELIBERA DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 26 - AREA TEMATICA “INFRASTRUTTURE” - 

LINEA DI                          INTERVENTO “VIABILITÀ” - AZIONE “VIABILITÀ MINORE” - D.G.R. N. 106 

DEL 25.02.2018 – SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA AL CENTRO URBANO E DI COLLE-

GAMENTO ALLE STRADE PROVINCIA              € 320.000,00”;  
VISTO l’art. 21 del DLgs. n. 50/2016, recante “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, che così recita ai suoi 

primi sei commi:  
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma trienna-

le dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti pro-

grammatori e in coerenza con il bilancio. 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completa-

mento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di cor-

rispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 

3. 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 fi-

nanziari 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 euro, ai fini 

dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica.  
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli 

interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di 

cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contri-

buto, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.  
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici indi-

viduano 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 d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire 

nella programmazione biennale al 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 
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aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";  
VISTO l'art. 1 comma 424 L. 11/12/2016 n. 232, che così recita "L'obbligo di approvazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente 

normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a 

decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018";  
CONSIDERATO che, in assenza dei decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 21, comma 8, del DLgs. n. 50/2016, 

ai sensi dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto, “si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, 

all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo co-

munque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della pro-

grammazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del pa-

trimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di parte-

nariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove pro-

grammazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;   
RITENUTO di apportare al Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed Elenco annuale dei lavori 2018,   

approvato con deliberazione CC n.07 del 28.03.2018 le variazioni risultanti dalle seguenti schede allegate al presente 

atto;    
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  resi dal Responsabili dei Servizi, ai sensi degli artt. 49 

e 147 bis DLgs. n. 267/2000;  
Con votazione favorevole, unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 
Di modificare ed integrare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018- 2020 ed Elenco Annuale 2018, approvato 

con deliberazione CC n. 7 del 28.03.2018, composto dei 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); 

 Elenco dei lavori da eseguire in economia 

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua approvazione definitiva; 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art.134   

comma 4° del D.Lgvo n.267/2000.                   
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                         IL 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  24/04/2018 per la prescritta  pubblica-

zione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 24/04/2018 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  31/03/2018  

 

ai sensi  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 24/04/2018 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 24/04/2018 

 

                                                                      IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                     dr. Franco Di Girolamo 

           

 

 

 


