
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

51 

Data 
 

04/06/2021 

 

 

Originale  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021-REVISIONE N. 1-
ANNUALITÀ 2021 
 
                     
 L’anno  :2021,  

Il giorno : 4  
del mese di   : Giugno,  
alle ore : 11.30 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Califano Felice Assessore SI 
Campitiello Giuseppe Assessore NO 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI 
Longobucco Mariastella Assessore SI 
Oliva Valentina Assessore SI 
Pepe Augusto Assessore SI 
Russo Veronica Assessore    SI 
Sessa Pietro Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Giuseppe Serritiello con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  7  Totale assente:   1        



Oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021-REVISIONE N. 1-ANNUALITÀ 2021 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 76 del registro generale del  SETTORE LAVORI PUBBLICI - TUTELA 
AMBIENTALE 21.-   

 
Secondo la proposta agli atti (n. 76 del registro), istruita dal dipendente Ing. B. 

Tramontano  e sulla quale sono stati espressi: 
 

 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 
267-, dal Capo      Settore 

 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021 

REVISIONE N. 1 – ANNUALITA’ 2021 
Premesso che 
 

- l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti e gli Enti aggiudicatori 

adottino, tra l’altro, i! Programma Triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato per singolo 

lavoro sia pari o superiore a € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 

dei documenti di bilancio; 
 

Rilevato che 
 

- l'art. 21, comma 4, dei D. Lgs. n. 50/2.016 stabilisce altresì che le Amministrazioni aggiudicatrici, 

negli stessi programmi triennali, individuino i lavori complessi e gli interventi suscettibili di 

essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato; 

 
- il Programma triennale e l'elenco annuale sono redatti sulla base degli schemi tipo prefissati dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e devono essere adottati dalla Giunta 

Comunale, preliminarmente all'approvazione consiliare, sulla base di quanto presentato dai 

responsabili delta predisposizione della proposta di programma triennale; 
 

Vista 
 

- la precedente delibera di G.M. n. 64 del 26.04.2019 con la quale è stato adottato il Programma 

Triennale delle opere Pubbliche 2019/2021; 

 
- le disposizioni dell'Amministrazione Comunale in merito alle indicazioni operative per la 

revisione dell’Elenco annuale 2021 al fine di poter candidare il progetto di rigenerazione urbana 

dell’area a verde attrezzato di Via Ten. M. Pittoni; 

 

Dato atto che 
 

- questo Ente intende procedere ad una revisione dell’Elenco annuale 2021 inserito nel 

Programma Triennale 2019-2021 di cui alla precitata deliberazione giuntale n. 64 del 

26.04/2019; 
 

- l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di candidare il progetto di riqualificazione 

urbana dell’area a verde attrezzato ricadente nel comparto di Via Ten. M. Pittoni, di cui è in 

possesso dello studio di fattibilità dal costo di circa 5.000.000,00; 



Oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021-REVISIONE N. 1-ANNUALITÀ 2021 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

- la revisione del Programma Triennale riguarda l’inserimento di un intervento che non comporta 

alcun ulteriore impegno di spesa rispetto alle ipotesi di bilancio, motivo per cui la modifica al 

programma non assume carattere sostanziale; 
▪ 

 

Ritenuto pertanto  

- necessario provvedere con carattere di urgenza alla modifica ed integrazione del piano triennale 

delle opere pubbliche 2019/2021 unitamente all’elenco annuale dei lavori in coerenza con 

quanto sopra esplicitato secondo il seguente cronoprogramma: 
 

▪ 

2021 2022 2023 

457.529,97 2.245.025,97 2.245.025,96 
 

Letta 
 

- il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dei Trasporti, Ministero 

economie e Finanze, dalla quale si evince la possibilità di presentare uno o più progetti di 

“rigenerazione urbana” di importo singolo fino a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), da candidare 

sulla piattaforma entro il termine ultimo del 4 giugno 2021; 

 

Considerato che 
 

- l’inserimento del predetto intervento non contemplato dal vigente Programma Triennale delle 

OO.PP., costituisce modifica sostanziale allo stesso e quindi soggiace alle medesime disposizioni 

di adozione e successiva approvazione, previste dalla norma; 

 

Precisato che 
 

- tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, sia proprio comunale, regionale o statale, 

sono soggetti a possibili variazioni connesse al necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 

per cui l’indicazione della programmazione risulta passibile di eventuali successivi ulteriori 

aggiornamenti; 
 

Ritenuto pertanto 

- ora di modificare ed integrare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 e l’Elenco 

Annuale dei Lavori 2021 in coerenza con quanto sopra esplicitato e come da allegati alla 

presente deliberazione; 

 
- di provvedere a pubblicare l’adottando provvedimento di azione della Revisione n. 1 del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori 2021, all’Albo 

pretorio del Comune di Pagani per 15 (quindici) giorni consecutivi, sul profilo del committente, 

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle modalità e 

termini di cui all’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; 

 
Tanto premesso e considerato, si propone l’approvazione del presente deliberato. 
 

Il Responsabile del Programma Triennale 
Ing. B. Tramontano 

 



Oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021-REVISIONE N. 1-ANNUALITÀ 2021 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione unanime, 

 

D E L I B E R A 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui qui si 
intente integralmente ripetuta e trascritta; 

 

a) adottare la revisione n. 1 al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed 

all’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2021, redatti ai sensi dell’art. 21 e ss del D. Lgs n. 

50/2016, approvati, all’interno del documento unico di programmazione (DUP) periodo 

2019/2021, con deliberazione consiliare n. 42, del 1/06/2019 in coerenza con gli atti in 

premessa citati, che comporta l’inserimento della seguente opera: 

 
- intervento di rigenerazione urbana dell’area a verde attrezzato ricadente all’interno del 

quartiere servito da Via Ten. M. Pittoni; 
 

a) aggiornare pertanto, le schede che concretizzano la programmazione annuale e pluriennale 

dei LL.PP come da allegati alla presente; 

 
b) dare atto che trascorsi i termini di pubblicazione, la Revisione n. 1 al Programma Triennale 

dei LL.PP. 2019-2021 e l’elenco annuale 2021 sarà sottoposta con le eventuali ulteriori 

modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie, al Consiglio Comunale per la definitiva 

approvazione, in concomitanza con le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2019-

2021 e al Documento Unico di Programmazione 2019 /2021; 

 
c) riportare le successive modifiche nei   documenti di programmazione annuale e triennale 

degli enti locali che rientrano nello strumento urbanistico successivi 2020/2022 -2021-2023 

 
d) disporre, inoltre che la presente integrazione/modifica del Programma e dell’elenco Annuale 

venga trasmessa all’Osservatorio Regionale dei LL.PP. 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021-REVISIONE N. 1-ANNUALITÀ 2021 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: ing. B. Tramontano 
    
 Proposta n.  76   del 04/06/2021  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 51 del     
04/06/2021   avente ad oggetto : PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021-REVISIONE N. 
1-ANNUALITÀ 2021   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - TUTELA AMBIENTALE 21 

Si esprime parere  Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

                                                                                 F/to: ing. Bonaventura Tramontano 
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                              F/to: dott.ssa Lucia Stile

 



Delibera  Giunta Com.le num. 51  seduta del 04/06/2021 
Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021-REVISIONE N. 1-ANNUALITÀ 2021 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE  
       Giuseppe Serritiello 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
       Giuseppe Serritiello 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    
       Giuseppe Serritiello 
   
Originale 

 

SINDACO 
De Prisco Raffaele Maria 

 

 IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE   
               Giuseppe Serritiello 
 


