
  

 

    COMUNE  DI  CASTELVERRINO 

Provincia  Di  Isernia 

 

 
 

SEDUTA   DEL  11/09/2019                                        DELIBERA N. 37 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’Elenco  

               annuale 2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

 

                      L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di settembre alle ore  18:30  nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

     

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 PANNUNZIO CHRISTIAN Sindaco   

2 MECCIA GINO Vice-Sindaco    

3 MARSELLA GIUSEPPE Assessore    

  TOTALI   

 

                 Presiede il Sindaco Pannunzio Christian, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

                 Partecipa alla seduta il Dott. Franco Di Girolamo, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

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

 
Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 21/08/2019 

Il Responsabile dell’area amministrativa 

F.to Carnevale Giovanni 

 

 

 Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 21/08/2019 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Carnevale Giovanni 



  

 
PROPOSTA DI DELIBERA  n. 37 del  11/09/2019  

Oggetto: Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’Elenco  

                   annuale 2020 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

LA GIUNTA 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; 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il 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”; 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’e lenco 

annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere 

pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione 

entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i 

successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni dalla 

pubblicazione originaria in assenza di consultazioni; 

Preso atto che con determinazione del 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; 

Presa atto che è in data 03/09/2019 stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 

2020 – 2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 da parte del Geom. Giovanni Carnevale in qualità 

di Referente responsabile del programma; 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni 

normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente   

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione; 

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. 50/2016; 

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

- lo Statuto comunale; 
Con voto unanime 

DELIBERA 

1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022, dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici 2020 e del Comune di Castelverrino, che si allegano al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei lavori 

pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del 

Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 

giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                    IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  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  12/09/2019 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 12/09/2019 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 12/09/2019 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 12/09/2019 

VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 

 

 


