
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 08/02/2017 e vi rimarra' fino al 24/02/2017.

Li 08/02/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il 07 febbraio 2017 alle ore 20.15 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.12/2017 del 07.02.2017

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPER PUBBLICHE
TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017 .

Area Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cessa Vito P

Di Donna Angela
Giuseppina

P

Ardito Vitangelo P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cupertino Giuseppe P

Franchini Maria Teresa P

Tancorra Giovanni P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Vito Cessa, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Flaviano Palazzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 07/02/2017

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

07/02/2017

NOTA PARERE CONTABILE

FAVOREVOLE



Oggetto :  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPER PUBBLICHE TRIENNIO
2017/2019 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017 .

Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica”, espresso dal Responsabile di Area Tecnica
e “Regolarità Contabile” espresso dal Responsabile di Area Economico/Finanziaria, ai sensi
dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. 

RICHIAMATI: 

• l’art.21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D.Lgs. n. 50/2016 che al
comma 1 dispone che gli Enti Pubblici,  tra i quali  i Comuni, sono tenuti a predisporre ed
approvare un Programma Triennale dei lavori,  nell’ambito del  quale devono essere altresì
elencati i lavori da realizzare nel primo anno di riferimento; 

•  l’art.  21  comma 8  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 che  recita  “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, sentita 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, individuandole 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”; 

• l’art. 21 comma 9 del precitato decreto che prevede, mediante rinvio all’art. 216 comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016, che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
21, comma 8, 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 comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e
già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già
approvati  e dei  lavori  di  manutenzione e recupero del  patrimonio esistente, nonché degli
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per
le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”. 

DATO ATTO CHE: 
•  è necessario definire lo schema di programmazione triennale LL.PP. 2017-2019 e l’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno 2017, documenti che faranno parte integrante del D.U.P. e
del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2017/2019; 

• nell’elenco annuale non sono inclusi i lavori di importo fino a € 100.000,00; 

• l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo inferiore a
€ 1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo
pari o superiore d € 1.000.000,00, alla previa approvazione della progettazione preliminare,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi; 

Comune di CASAMASSIMA Città Metropolitana di Bari - Servizio Gestione Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche – G.L.



•  lo schema di programmazione deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede
comunale per almeno 60 giorni prima della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio
comunale. 

DATO ATTO PERTANTO CHE  il  Programma Triennale dei lavori in parola costituirà parte
integrante del Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019. 

ESAMINATI l’allegato schema di programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale dei 
lavori pubblici per l’anno 2017, redatti in conformità alle previsioni programmatiche di questa 
amministrazione, sulla base degli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014, (schede 1 – 2 – 2b – 3).

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16187 del 16.12.2004.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi dell’art.49 e
s.m.i. del T.U.E.L., come in premessa riportato. 

VISTI gli atti sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi. 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi uffici e s.m.i. 

RICHIAMATO il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza
dell’organo deliberante. 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, nessun astenuto, 

DELIBERA

1) ADOTTARE lo schema di Programma triennale LL.PP. 2017-2019 ed Elenco dei lavori
da  realizzare  nell’anno  2017,  allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e
sostanziale.

2)  DARE ATTO che le risorse finanziarie ad oggi programmate per la realizzazione degli
interventi previsti dal piano, costituiscono programmazione presunta e provvisoria da
verificare e consolidare in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziario per
il  triennio 2017/2019, nel cui contesto dovrà anche essere verificato ed attestato il
rispetto del parametro pareggio di bilancio (ex parametro patto di stabilità), correlato
al cronoprogramma degli interventi. 

3) NOMINARE il Responsabile della redazione del Programmazione triennale delle opere
2017 – 2018 - 2019 e dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2017, l’arch.
Flaviano  Palazzo,  già  Responsabile  dell’area  tecnica,  assegnando  allo  stesso  tutti  i
poteri e responsabilità come disciplinati dalla legge in materia. 

4) RENDERE  PUBBLICI lo  schema  di  programma  triennale  2017-2019  e  dell’elenco
annuale  dei  LL.PP  2017,  mediante  affissione  degli  stessi  all’Albo  Pretorio  on  line
dell’Ente, per almeno 60 giorni, prima della definitiva approvazione consiliare. 

5) PROVVEDERE  alla  pubblicazione  del  seguente  Programma  nella  sezione
Amministrazione Trasparente in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo
n.33/2011.

6) DARE ATTO che il  programma triennale LL.PP.  2017-2019 e l’elenco dei  lavori  da
realizzare  nell’anno  2017  costituiranno  parte  integrante  del  Documento  unico  di
programmazione  (DUP)  2017/2019,  nonché  allegati  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2017/2019. 
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Successivamente: 

•  data  l’urgenza  del  presente  provvedimento,  onde  permettere  la  pubblicazione  del
programma  nei  termini  di  legge  ed  il  prosieguo  procedurale  per  l’adozione  del  Dup  e
successivo schema di bilancio di previsione finanziario, 2017/2019, nei termini di legge; 

• ad unanimità di voti, nessun astenuto, resi per alzata di mano; 

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  a  norma dell’art.134,
comma 4, del T.U.E.L.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vito Cessa F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 07/02/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/02/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


