
COMUNE di PICINISCO 

       Provincia di FROSINONE                                                            
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUB-

BLICI 2021/2023, ELENCO ANNUALE 2021. 

 

 

L’anno duemila ventuno il giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 19:38 nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1. SCAPPATICCI Marco X  

2. IONTA Simone X  

3. IACOBONE Fabio X  

4. ANDREUCCI Paula X  

5. FRANCHI Emanuela Silvia   X 

6. CAPALDI Michele X  

7. CERVI Massimo X  

8. SCARNICCHIA Giulio X  

9. MANCINI Riccardo X  

10. MINCHELLA Luca X  

11. DE MARCO Domenico   X 

 

   Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:   

Assegnati n°   11                                                                  Presenti n°  9   

In Carica n°    11                                                                                                                      Assenti n°   2    

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Simone Ionta nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio Comunale. 

- Assiste la dott.ssa Anna PARISI nella sua qualità di Segretario comunale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, pre-

mettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, 

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole 

Delibera n. 7 

 

del  22-04-2021 



Relaziona il Presidente Ionta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  

- che l’art. 21 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 prevede che 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 e che detti programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, 

per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria; 

- che ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs.n°50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiorna-

menti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano 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; 

- che ai sensi del comma 6 dell’articolo di legge sopra richiamato devono essere inseriti nel programma gli Acquisti di 

beni e di servizi di importo stimato pari o superiore a €.40.000,00; 

Considerato 

-  che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione dell'art.21, 

comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO e s.m.i., è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 

2018 il 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 aggior-

namenti annuali; 

-  che tale decreto, così come previsto dall'alt. 9, si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi 

triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo 

di programmazione 2021-2023 per i lavori e per il periodo di programmazione 2021-2022 per servizi e forniture; 

 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo commit-

tente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 24.12.2020 con cui è stato adottato lo schema del programma 

triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021; 

Visto che non sono pervenute proposte di modifica al piano triennale nei tempi previsti dalla normativa vigente in 

materia; 

Considerato che si rende necessario procede all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 

2023 dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-

2022 redatti dal referente responsabile del programma, secondo gli schemi tipo di cui al sopracitato decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e le 

relative tabelle previste dal D.M. MIT n. 14/2018, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.  

267/2000; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

Richiamati 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.M. n. 14/2018; 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, contrari 2 (Mancini - Minchella) 

 

DELIBERA 

1. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, l’elenco annuale 2021, il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 nonché le schede allegate che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione: 



2. Di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla sopravvenienza di 

nuove esigenze di programmazione. 

3. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di approvazione del presente 

programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i documenti di bilancio 2021/2023 in linea con il 

presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria alle opere ivi presenti; 

4. Di trasmettere ai Dirigenti dell'ente il Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 adottato, per oppor-

tuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza; 

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale 

del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 

provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. Di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio 

contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta 

concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP in corso di predisposizione; 
7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. N. 267/00 

 
 

SETTORE FINANZIARIO 
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile  

Dott.ssa Monia Gargano 

 

 
 

SETTORE LL.PP. 
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile  

Arch. Marco Ionta 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

IL VICE PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Simone Ionta                                                     Dott.ssa Anna Parisi 
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