COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 30/10/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020/2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020 ADOTTATO CON D.G.C.
119 DEL 30/09/2020.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 15:30 , nella videoconferenza , sulla
Piattaforma webex di Cisco, ai sensi dell’art. 73 C. 1 DL 18/2020 e decreto Presidente Consiglio comunale n.
3 del 29/10/2020 e previa verifica dei presenti, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 15 ASSENTI: 2
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l’argomento.
Sono, altresì presenti e seguenti componenti della Giunta Comunale Sica R -Spina C. -

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno “Approvazione del
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020” - Art. 21
Dec. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018 n. 14 - Approvazione
Delibera di G.C. n.119 del 30/09/2020;

Si dà atto che gli interventi su tale punto, sono riportati integralmente nel resoconto stenografico
della seduta, è allegato alla delibera CC 18/2020 (All. A);
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 all’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici “ stabilisce tra l’altro:
 al comma 1 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. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.”;
 al comma 3 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, 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 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.”;
 al comma 4 che “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.” ;
 al comma 5 che “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 contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa
all'opera da affidare in concessione.;
 al comma 7 che “il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.”;
 al comma 8 che ”con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.”

Premesso, altresì


che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.;

che nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento al piano delle
opere pubbliche;
Rilevato, che in attuazione di quanto in premessa, il 16 gennaio 2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 14 "Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per Ia redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
del programma biennale per I'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali.";
Atteso che si rende necessario, in conformità a quanto di recente stabilito dal D.M. 16.01.2018 n. 14, approvare
il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2020/2022 e il relativo Elenco Annuale 2020;
Preso atto, che il referente del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, ing. Danila D’Angelo, atteso che con
nota prot. n. 6444 del 11/02/2020 ha richiesto ai colleghi Responsabili di Settore e dei Servizi di comunicare
l’elenco delle eventuali previsioni di lavori pubblici di valore pari o superiore a centomila euro, recependo le
informazione se pervenute, ha predisposto l’allegato “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020/2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020” (riportanti gli importi a base di gara integrati da IVA ed altri
importi di cui ai relativi quadri economici);
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 30/09/2020 è stato adottato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2020/2022 e il relativo Elenco Annuale 2020;
Considerato che il contenuto di dette proposte risulta rispondente agli obiettivi ed alle finalità cui
l’Amministrazione intende perseguire, tenuto in ogni caso conto delle risorse allo stato disponibili;
Ritenuto, pertanto, possibile procedere in merito;
Esaminati I contenuti del Programma Triennale 2020/2022 e relativo Elenco Annuale 2020, redatto per le opere
rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14,
definito sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i
bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di Pontecagnano Faiano;
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2020,
risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale e compatibile con le risorse finanziarie
ipotizzabili per l’anno 2020;
Verificato, altresì che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e
s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 2
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del
23/01/2020;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente e digitalmente, dal Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Danila D'Angelo, e dal Responsabile del Settore Finanziario
Gestione Entrate, dott.ssa Manuela Sacco, allegati alla presente;
Visti gli artt. 49 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed il DM n°14 del
16 gennaio 2018;
A questo punto Il Segretario, su invito del Presidente, procede alla votazione per appello nominale
Presenti e votanti n. 15
Favorevoli n. 11 contrari n. 3 (Ferro – Mazza e Pastore) e astenuto n. 1 (Sica Ernesto)
A seguito della votazione.

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni il
“PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2020” (riportanti gli
importi a base di gara integrati da IVA ed altri importi di cui ai relativi quadri economici) allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base degli schemi tipo di cui all’allegato II
al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018 n. 14 e costituito dalle seguenti schede:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 - ALLEGATO I:
SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
SCHEDA B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili;
SCHEDA D: elenco degli interventi del programma;
SCHEDA E:interventi ricompresi nell’elenco annuale;
SCHEDA F: elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;
3. di disporre, a norma dell’art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 comma 5 del D.M.14/2018, la
pubblicazione del programma come sopra approvato, in uno alla presente deliberazione, all’Albo Pretorio online
e sul sito internet (amministrazione trasparente) dell’Ente;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture di procedere alla
pubblicazione del Programma sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto
dell’art. 21 comma 7 e 29 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che i componenti del Consiglio hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione
nel caso di specie e né conflitto di interesse.
A questo punto Il Segretario, su invito del Presidente, procede alla votazione per appello nominale,
sull’immediata esecutività dell’atto;
Presenti e votanti n. 15
Favorevoli n. 11 contrari n. 3 (Ferro – Mazza e Pastore) e astenuto n. 1 (Sica Ernesto)
A seguito della votazione.
DELIBERA
- di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

