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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 14 del  24.02.2021 

OGGETTO:  

 Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e 

dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021. 

 
L'anno duemilaventuno, addì VENTIQUATTRO mese di FEBBRAIO alle ore 12.50, presso la Sede 

Comunale, convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 
dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1) ACRI FRANCESCO Sindaco SI 

2) PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI 

3) VENTRELLA UGO Assessore SI 

4) MARSICO GIOVANNA Assessore NO 

5) COZZA VERONICA Assessore SI 

    Presenti n. 4       Assenti n. 1 
 

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta. 

Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

La Giunta Comunale 
 

Esaminata la proposta di seguito riportata 

********************** 

Il Responsabile del III SETTORE TECNICO  
 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

 al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici; 

 al comma 3, prevede che “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”; 

 



 

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che “Nel rispetto di quanto 

previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso 

articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

proposto dal referente responsabile del programma”; 

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei 

lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i 

medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, 

secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267”; 

Dato atto che Il Piano Triennale dei LLPP, allegato al DUP, verrà approvato in via definitiva con lo strumento 

programmatorio ed in coerenza con il Bilancio di previsione finanziario; successivamente alla sua approvazione, il 

Piano Triennale LLPP verrà inviato all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e verrà pubblicato sul sito informatico del 

Comune di San Pietro in Guarano e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2021, di 

cui all'allegato, redatti dal sottoscritto responsabile in qualità di responsabile della programmazione, sulla base del 

precedente programma triennale, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e 

delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, nonchè in base alle manifestazioni di interesse/bandi pubblicati 

dallo Stato e dalla Regione Calabria; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento è espresso 

il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore tecnico, che non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Visto il DLgs 267/2000. 

Visto lo Statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici. 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di adottare gli allegati schemi del programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici, nonché l’elenco annuale, 

predisposti dal Responsabile del III Settore LL.PP. le cui schede sono allegate alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale. 

3) Di demandare agli uffici competenti la pubblicità del Programma mediante la sua pubblicazione sul sito Internet 

del Comune e sui canali Istituzionali; 

4) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4,  

 

********************* 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 Tuel; 

Preso atto dei pareri; 

Visto il D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000; 

Tanto premesso 

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge 



 

DELIBERA 

 

1- Di approvare senza modifica e integrazione la proposta sopra riportata; 

 

2- Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.N.267/2000. 

 

Il Sindaco 

f.to DOTT. ACRI FRANCESCO 

Il Segretario Comunale 

f.to D.SSA DODARO CATERINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 

 - E’ STATA PUBBLICATA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 08/03/2021  

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota prot. N° 1459 del 08/03/2021 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 X perché dichiarata immediatamente eseguibile;  

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
 
 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
 

 

Il Responsabile 
Fto Rag. GIUSEPPE SPADAFORA 

 

San Pietro in Guarano,lì 12.02.2021
_______ 

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"; 

Parere di Regolarità contabile Settore II 

Il Responsabile 
Fto Arch. Alfonso Quintieri 

 

San Pietro in Guarano,lì 12.02.2021

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"; 

Parere di Regolarità Tecnica Settore III 


