
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.23

OGGETTO: D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
diconcerto  con  il  Ministero  dell`Economia  e  Finanze  16  gennaio  2018  Adozione  della
propostadi schemi del Programma triennale 2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022 dei lavori
pubblici

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 11/02/2022

Il responsabile del servizio

F.to Ing. Luciano Antonio 
PEZZUTO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 11/02/2022

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2022 il giorno 11 del  mese di  FEBBRAIO alle ore  12:06 nella sala
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO 

intervengono:

Presente Assente

1 TARANTINO Silvia Sì

2 PELUSO Anna Sì

3 ALBANO Salvatore Sì

4 SAMBATI Eugenio Sì

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA. 

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la

seduta.
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LA GIUNTA
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 170, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli
enti  locali,  sono  tenuti  ad  approvare  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  nonché  i  relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo
le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
Dato atto  che il  programma triennale dei  lavori  pubblici  è contenuto  nel DUP (documento unico di
programmazione)  dell’Ente  e  deve  essere  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia
e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo
2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da
predisporre ed approvare;
Visti  gli  schemi  del  Programma triennale  2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022 dei  lavori  pubblici,
redatti dal referente di cui all'art. 3, comma 14, D.M. 16 gennaio 2018, individuato nel Responsabile del
Settore LL.PP. dell'Ente;
Dato atto  che detti  schemi,  allegati  quali  parti  integranti  e sostanziali  alla  presente  deliberazione,  si
compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018;
Accertato  che per i lavori inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale sono stati approvati i
livelli minimi di progettazione di cui agli articoli 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 3, commi 9-10, D.M. 16
gennaio 2018;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di  adottare  gli  allegati  schemi  del  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio
2022/2024  e  dell’Elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  da  realizzare  nell’anno  2022  che  si
compongono delle schede da A a F, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasport del 16 gennaio 2018;

2) di  stabilire  che  gli  schemi  di  cui  al  precedente  punto  1)  siano  pubblicati  sul  profilo  del
committente, ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs. 50/2016 e inoltre ai sensi dell'art.
5, comma 5, D.M., al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg
dalla pubblicazione, prima di essere sottoposti all’esame ed approvazione da parte del Consiglio;

3) Di dare atto che:
• l’adozione del presente provvedimento allo stato attuale non comporta assunzione di alcun impegno

di spesa;
• 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 2022/2024;
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• il  Responsabile  della  redazione  del  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  per  il  triennio
2022/2024, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2022, degli eventuali aggiornamenti del
programma nonché della  trasmissione all'Osservatorio del  LL.PP.,  quando il  suddetto programma
avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è individuato
nella persona dell'ing. Antonio  Luciano Pezzuto Responsabile del Settore tecnico di questo Ente;

• il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici potrà
essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale in relazione ad
eventuali  osservazioni  pervenute  ed  accolte  nonché  delle  modifiche  legislative  in  relazione  al
finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;

4) 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.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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IL SINDACO
F.to Silvia TARANTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 22/02/2022 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

_________________________
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