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CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 153 DEL 07/12/2017

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale
2018. Programma biennale beni e servizi 2018/2019

Il giorno 7/12/2017 alle ore 19:35 nella Sala delle adunanze della casa comunale, si è
riunita la giunta comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’ adunanza il sig. Raffaele Russo nella sua qualità di Sindaco, sono presenti
ed assenti sul presente atto i seguenti sigg.:
Presente
1. Russo Raffaele

Sindaco

X

2. Romano Elvira

Vice Sindaco

x

3. Caprioli Vincenzo

Assessore

x

4. De Cicco Mattia

Assessore

x

5. Sanseverino Pasquale Assessore
6. Sibilio Raffaele

x

Assessore

X

7. Tartari Mariagrazia Ida Assessore

x

8. Trotta Franca

x

Assessore

Assente

Partecipa il Segretario Generale dott. Vincenzo Lissa, incaricato della redazione del
verbale.

Il Presidente
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i
presenti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.

Relazione istruttoria

•

L’articolo 21 del d. lgs. 50/2016 prevede che 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 aggiudicatici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

•

Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 8 dello stesso articolo, si applica
l’articolo 216, comma 3, del d. lgs. 50/2016;

•

L’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24
ottobre 2014, dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo
superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente e della normativa urbanistica;
• Gli atti dei lavori riferiti all’annualità 2018 sono depositati presso il Settore Area 6;
• In base alla richiamata normativa:
a) Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai
fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio della sede comunale;
b) Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere
approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante;
L’ Amministrazione Comunale ha fornito le indicazioni relative alle opere da inserire nel Programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018 ai competenti uffici comunali in
sede di conferenza Giunta/Dirigenti.
L’articolo 21 del d. lgs. 50/2016 prevede altreś l’adozione del programma biennale di beni e servizi.
Il comma 6 prevede che il programma indichi gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000,00 euro.
I Dirigenti interessati hanno prodotto i dati di propria competenza.
Sulla base di dette indicazioni il Dirigente ha predisposto l’allegato schema di Programma.
Il Funzionario Tecnico
Arch. Sabato Esposito

CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO
80038 Provincia di Napoli
Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell’elenco annuale
2018. Programma biennale beni e servizi 2018/2019.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Vista la relazione istruttoria;
Visto l’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24 ottobre 2014;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.;
Visto il D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento Comunale;
Viste le comunicazioni dei dirigenti circa il programma biennale beni e servizi;
Propone alla Giunta Comunale
di adottare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018 e il
programma biennale beni e servizi 2018/2019, come da schema allegato costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
Il Dirigente
ing. Ciro Cusano

CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO
80038 Provincia di Napoli
Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell’elenco annuale
2018. Programma biennale beni e servizi 2018/2019.
La Giunta Comunale
Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione relative all’argomento in oggetto;
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento Comunale;
Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267/2000 “competenze delle giunte”;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il d. lgs. 50/2016;
Letti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 dai
dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente atto deliberativo;
Letto il parere di conformità espresso ai sensi dell’articolo 97 del Decreto Legislativo 267/2000
dal Segretario Generale;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori redatto dal Dirigente
Con voti unanimi, espressi in modo palese,
D E LI B E RA
1. Adottare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale
2018, come da schema allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Adottare il programma biennale beni e servizi 2018/2019.
3. Dare mandato al Dirigente del Settore Area 6 di procedere alla pubblicazione del Programma
adottato secondo le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 21 del d. lgs. 50/2016.
LA GIUNTA COMUNALE
 Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
 Visto l’articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 267/2000;
 Con successivo, separato voto unanime espresso in modo palese
D E LI B E RA
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018. Programma biennale beni e
servizi 2018/2019

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come segue:
f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Raffaele Russo

Dott. Vincenzo Lissa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all’ albo pretorio comunale Il giorno 12/12/2017 e vi resterà per
quindici giorni consecutivi.
Pomigliano d’ Arco, li 12/12/2017
f.to Il Messo Comunale

f.to il Dirigente AA.GG.
Ing. Giuseppe Antignani

Si attesta che il presente verbale è copia conforme al suo originale
Pomigliano d’ Arco, li 12/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Lissa

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’ albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal giorno
__________ al giorno ___________
IL MESSO COMUNALE

f.to il Dirigente AA.GG.
Ing. Giuseppe Antignani

CERTIFICAZIONE DI ESEGUITA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI La presente
deliberazione è stata comunicata, in copia, in data 12/12/2017con protocollo n. 28111 ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio Comunale
Pomigliano d’Arco, 12/12/2017

f.to il Dirigente AA.GG.
Ing. Giuseppe Antignani
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/12/2017 perché:
È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi, ai sensi dell’art.134, co.3, T.U. EE.LL. dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
Pomigliano d’Arco, 12/12/2017

f.to il Dirigente AA.GG.

Ing. Giuseppe Antignani

