COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 16.04.2020
copia

Oggetto:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI 2020. AGGIORNAMENTO-PROVVEDIMENTI.

L’anno duemila venti il giorno sedici del mese di aprile alle ore 10,45 nella Casa
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE ASSENTE
BELLO
Maria
Felicia
1
X
2 MUCCIANTE Rosa
X
3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
X
TOTALI
3
0
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto
disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020.
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Romano.
 Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Maria Felicia Bello, nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato
Premesso che
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA

I°
II°

AMM.VO/CONTABILE
TECNICO MANUTENTIVA

x
X

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio

per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000,
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
Armento
16/04/2020

(regolarità tecnica/contabile )

Il Responsabile Area
Amministrativo/contabile

f.to Bello Maria
Felicia

(regolarità tecnica)

Il Responsabile Area
Tecnico –Manutentiva

f.to Massaro Gianfranco

Atteso che
 la legge di bilancio dello Stato 2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019;
 con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali;
 con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

 con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità
di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
Premesso che l’art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato
sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che:
1. 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.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro
completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. 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.
8. 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 dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la
definizione degli ordini di priorità vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata
sono definiti: a) le modalità di aggiornamento, 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.
9.. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Evidenziato che
 i contenuti del programma triennale dei lavori pubblici sono riportati nel documento unico di
programmazione 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.;
 il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione
(DUP); · 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 a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;

Richiamata la propria delibera n. 46 del 13.11.2019, con la quale è stato adottato lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 nel
rispetto dell’art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018,
ove non risultano opere da realizzare;
Visto il Decreto 14-01-2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020 con il quale veniva assentito a
questo ente un finanziamento di € 50.000,00;
Atteso che questo ente intende destinare il predetto finanziamento nel settore dell’” efficientamento

energetico, ivi compreso interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
Ritenuto per quanto sopra, procedere all’aggiornamento del programma adottato con la citata
delibera pur essendo una opera inferiore ad € 100.000,00;
Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 con
cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici;
Preso atto che il referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto la proposta
del piano triennale per gli anni 2020 - 2022 ed elenco annuale anno 2020 dei lavori pubblici di
importo superiore a € 100.000,00;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 2022, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2020-2022 ed elenco annuale 2020, allegato al presente atto di costituirne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio triennale 2020 - 2022 tenendo conto delle opere previste dal presente
piano;
Rilevato che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Vista la seguente normativa vigente:
 il D.Lgs n. 50/216 e smi.
 il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 57 del 09/03/2018;
 il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del D.M. del 24 ottobre 2014;
 l’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (TUEL);
 il vigente il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la
trasparenza e l’integrità triennio 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.7 del 23/01/2020;
 lo Statuto Comunale vigente;
 l’art. 48 del Tuel
ad unanimità di voti
Delibera
1) Di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
2) Di aggiornare , ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e del relativo elenco annuale
2020, predisposto dal responsabile dell’area tecnica, funzionario responsabile della
programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14 , già approvato con
delibera di giunta comunale n. 46/2019 ove non risulta alcuna opera , con la seguente opera pari
ad € 50.0000,00 finanziata con Decreto 14-01-2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni

e Territoriali del Ministero dell'Interno. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile :
” efficientamento energetico, ivi compreso interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica,nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
3) Di non adottare il Programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 in quanto lo stesso
non contiene acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000,00 euro;
4) Di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato
programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale 2020, all'Albo Pretorio online e sul sito
Internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte
di modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
5) Di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di uniformare il Documento Unico di
Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2020-2022
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
6) Di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun
impegno dì spesa;
7) Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad
ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
8) Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020, degli eventuali
aggiornamenti del programma, nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP.,
allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione
del Consiglio Comunale, è il geom. Gianfranco Massaro dell’area tecnica.
9) Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate
al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia;
10) Di trasmettere in elenco, comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
11) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n.1624 del 21/04/2020
Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai
Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n.
267/2000).
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Dalla residenza municipale, lì
Il Segretario

Dott. Giuseppe Romano

