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IL SINDACO
F.to Domenico De Cristofaro

IL SEGRETARIO GENERALE

:~"

F.to dott.ssa Anna di Ronza

COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Verbale n ,- 1N........
Il sottoscritto Segretario Comunal e certific a, su confOlme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all' A lbo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi restera per qui ndici giorni consecutivi.
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nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Per copia conforme ad uso ammini strati"

Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
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ATTlJSTATO DI ESECUTIVITA'
KLa prese nte deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U . delle leggi sull'ordinamento degli EE .LL. , approvato con D .Lgs
267/2000.

ASSENTE
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza.
o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza OpposlzlOni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 26712000 .

IL SEGRETARIO GENERALE

2 J NOV ,010
Aversa lì .... .... .. ........ ..

F.to dott .ssa Anna di Ronza

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Domenico De Cristofaro, assunta la Presidenza, invita i
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
Schema di programma triennale dei LL.PP. 2017 -2 019 . adozione ai sensi dell'art. 21 comma l)
del Decreto Legislativo 18 A prile 201 6 n. 50.

PROPOST A DI DELIBERAZIONE
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI L L. PP. Ing. Michele Ronza
PREMESSO
CHE l' art. 21 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 , n. 50" Programma delle ac qui sizioni dell e stazioni
appaltanti" prevede che le amm inistraz ioni giudicatrici adottino, tra l'altro , il programma triennale
dei lavori pubblici, di singolo importo superiore ad IO. 100.000,00, nonché i relativi aggiornam enti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
RISCONTRATO che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Mini stero del le
infrastmtture e dei traspOlii , di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, previ sto
dall'art. 21 , comma 8) del citato D. Lgs. 50120 16;
RlCHIAMATO il Decreto pro!. n. 19576 del 24.06.20 16 con il quale il Sindaco Ileo eletto
incaricava il Dirigente a tempo determinato Ing. Raffaele Serpico • anche dell 'attività di
programmazione dei LL.PP.;
VISTO l'art. 2 16, 3° comma, del D.Lgs.5 0/20 I 6 e considerato che il sopra richiamato dirigente ha
predi sposto lo schema di aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione triennale e nell'elenco annuale 20 17;
RlTENUTO do ver adottare il suddetto schema di programma triennale dei LL.PP. 2017-2019 ,
elaborato sulla base dei modelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dci
24. 10.20 14, precisando che tale atto sarà altresì inserito nel redigendo DUP;
SI PROPONE DI DELIBE RARE
Per le motivazioni esposte in nalTativa, che qui si intendono integralmente riponate, adottare lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 20 17/201 9, all egato al presente
atto quale parte integrante e sosta nziale;
Di dare atto che il programma triennale dei Lavori Pubblici da reali zzare nel periodo 20 17-20 19 ,
elaborato sulla base del di sposto di cui agli art!. 2 1 comma 8) e 2 16 corruna 3) del D.Lgs. 50 /2 0 16,
non essendo ad oggi stato ancora emanato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dci
trasporti, di co ncerto con il Ministero dell 'Economia e delle Finanze, tiene conto dei modelli
approvati con D.M. del 24.10 .2 014 , lo stesso sarà riportato nel redigendo DUP e definiti vamente
approvato unitamente al bilancio di previsione 201 7-20 19;
Di dare atto che lo schema testè adottato, sarà pubblicato ali' Al bo Pretori o online per sessanta
giorni consecutivi così co me previsto dall' ali. 5, comma I), del D.M. 24 Otto bre 2014;
Di riservare la verifIca della compatibilità degl i interventi previsti in questa sede con la
programmazione finanziaria dell 'Ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi esiòtenti
in fase di prec1isposizione del bilancio 20 17 e pluri ennal e 2017 -20 19.
Asscs Ore ai Lavori
ng. I ich tjle Ronza

'r

'v'w

4. 'V'"'t



In merito alta proposta che precede. ai sensi dell'art. 49 de! T.U delle Leggi sull ' Ordinamento degli
EE tL., approvato co n D.Lgs.26712000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-ammini strativa , con riserva di acqui sire il parere di regolarità contabile dopo il periodo di
pubblicazione e deposito , in sede di progranunazione finanzi aria per il (ri elmio considerato.
Il Dirigente R esponsa bile della Programmazione LL.PP.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di de liberazione che precede e la documentazione allegata;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica-amministrativa reso dal competente diri gente a
norma dell'art. 49 del T.U EE.LL. ;

n lTEl\ UTO dover provvedere alla approvazione;
Con votazione unanime, legalmente resa,
DE L1IH . RA
Di approvare la pro posta di deliberazione nei lcrmini sopra formulati ;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo , stOI1lC l' urgenza di provvcJcre
in merito ;

