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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
~ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'mi. 134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. , approvato con D.Lgs
267/2000.
o

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'mi. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL. , approvato con D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Aversa lì .. .3..O..O.f.C·. 2-019

F.to dott.ssa A1ma cli Ronza

Assiste il Segretario Generale cl.ssa Alma cli Ronza.
Riconosciuta legale l 'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita i componenti la
Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
Oggetto: Adozione Programma Triennale dei Lavo1i Pubblici 2020/2022 ed elenco ammale 2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Su proposta del!' Assessore ai LL.PP. dott. Benedetto Zoccola
PREMESSO
CHE l'art. 21 del D.Lgs.18 Aprile 2016, n. 50, disciplina gli adempimenti con11essi alla forma zione
ed approvazione del programma triennale ed aimuale dei Lavori Pubblici;
CHE il predetto articolo prevede:
• l 'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100. 000, 00 euro si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni
predispongono ed appromno, nel rispetto di documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio, unitam ente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
■ il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di.fattibilità e quant[fìcazioni
dei propri bisogni eh.e le amministrnzioni predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari;
■ Lo schema di progrnmma triennale ed i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici
mediante pubblicazione sul profilo del committente, sul sito il1/onnatico del Jvfinistero delle
111;[,-astrutture e dei Trasporti e dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture;
• L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per la vori di importo pari o
superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione del progetto difitttibilità tecnica ed
economica;
■ il comma 8) dell'art. 21 sopra citato prevede l'emanazione di un decreto del Nfinistero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il j\lfinistro del! ' Economia e delle finanze, per la
definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei
criteri per la definizione degli ordini di priorità e degli schemi tipo e delle ù?formazioni minime eh.e
essi devono contenere:
DATO ATTO
CHE con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n, 14, pubblicato
sulla G . U.n. 57 del 9 Marzo 20 18 è stato approvato il Regolamento recante procedure e schernitipo per la redazione e la pubblicazione del programma trie1male, degli aggiornamenti annuali e
dell' elenco annuale dei Lavori Pubblici;
CHE il responsabil e del programma delle OO.PP. ha predisposto il programma triennale dei LL.PP.
2020/2022 e relativ o elenco annuale 2020, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al D.M. innanzi
richiamato ed allegati alla presente proposta quale patie integrante e sostanziale;
RITENUTO dover provvedere all'adozione cli tale programma ed attivare le susseguenti fasi del
procedimento di che trattasi;
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, adottare lo
schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e relativo elenco annuale 2020,
allegati al presente atto quale patie integrante e sostanziale, come da combi nato disposto
dell'art.21 del D.Lgs . 50/2016 e ss. mm. ii. e D.M. del 16.01.2018 n. 14;
DARE ATTO che lo schema cli Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed il
relativo elenco annuale 2020 verranno pubblicati all'Albo Pretorio online unitamente alla
presente delibera e sul sito internet della Città di Aversa, alla voce Amministrazione Trasparente
per un periodo di trenta giorni consecutivi ne l corso del quale potranno essere prodotte eventuali
osservazioni e/o proposte di modifica, prima di procedere alla definitiva approvazione nel
rispetto dei termini di cui al p iù volte richiamato D .M . del 16/01 /2018 n. 14;
DARE ATTO che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta, riservandosi la verifica della
compatibilità degli interventi previsti in questa sede, con gli atti di programmazione economicofinanziaria dell'Ente e nel redigendo bilanc io di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 e
che tale programma sarà inserito nella nota cli aggiornamento del Dup;

11e

ai LL.PP.

In merito alla proposta che precede, ai sensi de1l'art. 49 del T.U. delle Leggi s ull' Ordinamento degli
EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000, s i esprime parere favorevo le in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, con riserva di acquisire il parere di regolarità contabile dopo il periodo cli
pubblicazione, in sede cli definizione degli atti di programmazione economico-finanziaria per il
triennio considerato.

IL DIRIGENTE

~At:

LA GIUNTACOMUNALE
VISTA la proposta cli deliberazione che precede e la documentazione ad essa allegata;
Acquisito il preventivo parere cl i regolarità tecnico-amm inistrativa, reso dal competente di
dirigente a norma dell'art. 49 del T.U.EE. LL.;
RITENUTO dover provvedere in merito; Con votazione unanime, legalmente resa ,

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere in merito.

