
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

22 

Data 
 

09/02/2018 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO 

ANNUALE. ADOZIONE 
 

                     

 L’anno  :2018,  
Il giorno : 9  
del mese di   : Febbraio,  
alle ore : 13.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Del Cedro Francesca Assessore NO 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
   
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Pasquale Marrazzo 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:  4  Totale assente:   1        



Oggetto: 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO ANNUALE. ADOZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 30 del registro generale del Settore U.O. Lavori pubblici e Manutenzione.-   
 

 

Secondo la proposta agli atti (n. 30 del registro), istruita dal Responsabile del Settore LL.PP. 

e Pianificazione arch. Gerardo Zito, 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 

 

Premesso che 

 l’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio; 

 l’art. 21 comma 2 del citato decreto legislativo dispone 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 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 

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

approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 l'art. 21 comma 9 del dl.vo 50/2016 prevede che fino all'adozione dei criteri di 

aggiornamento del programma opere pubbliche, i modelli da approvare con apposito 



Oggetto: 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO ANNUALE. ADOZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Decreto Ministeriale si applica l'art. 216 comma 3 e cioè si continuano ad applicare le 

modalità di redazione, aggiornamento ed i modelli del programma triennale opere pubbliche 

di cui al dl.vo 163/2006; 

 

Considerato che 

l’ufficio nella redazione del presente schema ha tenuto conto, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie previste nei documenti di programmazione, del quadro dei bisogni e delle esigenze 

rappresentate dall’Amministrazione, attraverso studi sintetici ed appropriate analisi per la stima dei 

costi degli interventi di manutenzione, evidenziando, al contempo, che è stata data rilevante 

importanza e priorità agli interventi “obbligatori” di messa in sicurezza ed adeguamento sismico 

delle strutture pubbliche, in particolare delle scuole. L’articolazione di questi ultimi interventi, che 

per la loro onerosità non possono essere realizzati con le disponibilità finanziarie del Comune, ma 

che si prevedono cospicui fondi sia europei che statali e regionali, prevede in primo luogo la 

contrazione di mutuo, per la redazione dei progetti specialistici, indispensabili, stando le ultime 

esperienze, per la partecipazione a bandi; 

 

Dato atto che 

 ai sensi dell'art. 216 comma 3 del dl.vo 50/2016, nelle more dell'emanazione del decreto 

ministeriale di cui all'art. 21 comma 8 del citato decreto legislativo, il programma triennale e 

gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11 Novembre 2011, ha 

approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 



Oggetto: 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO ANNUALE. ADOZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai 

fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 

giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line Comunale; 

 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 

approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 

integrante, ai sensi del combinato disposto del previgente art. 128, c. 9, D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e dell’art. 1, c. 3, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 

giugno 2005 e s.m.i; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA è stato redatto dallo scrivente, Responsabile del Settore Pianificazione 

e Lavori Pubblici e funzionario referente della programmazione, l’allegato schema di programma 

triennale 2018-2020 dei lavori pubblici e l’elenco annuale; 

 

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

PROPONE l’adozione dello schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

per il triennio 2018-2020 allegato alla presente deliberazione 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE E LAVORI PUBBLICI 

                                            arch. Gerardo ZITO 



Oggetto: 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO ANNUALE. ADOZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori 

competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare lo schema di programmazione triennale 2018-2020, l’elenco annuale dei lavori 

pubblici, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

composto dalle tre schede prescritte dal D.M. 11.01.2011 che qui di seguito si riportano:  

Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili; 

Scheda 2 – Articolazione della Copertura Finanziaria; 

Scheda 3 – Elenco Annuale; 

2) di dare atto che il Responsabile della Programmazione triennale delle opere pubbliche ai 

sensi dell’art. 1 comma 4 del D.M. 11.11.2011 è l’arch. Gerardo Zito nella sua qualità di 

Responsabile del Settore Pianificazione e Lavori Pubblici; 

3)  di dare atto che l’approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche, triennio 

2018-2020 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, dopo l’avvenuta 

pubblicazione dello schema, avverrà contestualmente al bilancio di previsione pluriennale 2018-

2020; 

 



Oggetto: 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO ANNUALE. ADOZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4)  di dare atto che tale documento, in sede di approvazione del bilancio di previsione, potrà 

essere oggetto di rimodulazione a fronte di eventuali provviste finanziarie e/o verifiche delle fonti e 

risorse disponibili con la condizione di non comportare aggravi al patto di stabilità; 

5)  di incaricare il Responsabile della Programmazione all’esecuzione degli adempimenti 

consequenziali di pubblicazione previste ai sensi di legge; 

6)  di dichiarare previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto 

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

 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione 

all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del 

cd “diritto all’oblio 



Oggetto: 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO ANNUALE. ADOZIONE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: arch. Gerardo Zito 
    
 Proposta n.  30   del 07/02/2018  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 22 del     
09/02/2018   avente ad oggetto : SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED 
ELENCO ANNUALE. ADOZIONE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE PIANIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI 

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

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: arch. Gerardo Zito  

 
    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’ 08/02/2018 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                              F/to: dr. Angelo Padovano

 



Delibera  Giunta Com.le num. 22  seduta del 09/02/2018 
Oggetto:  SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 OO.PP. ED ELENCO ANNUALE. ADOZIONE 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL VICE SEGRETARIO   

    
            Firmato come in originale                         F.to  Dr. Pasquale Marrazzo  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  
   

          Firmato come in originale   

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  Dr. Pasquale Marrazzo 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 


