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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N. 

19 

data 27/02/2023 

OGGETTO: Approvazione del Programma triennale dei lavori 

pubblici 2023/2025 

 

L’anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FISSORE/Mauro Sindaco SI’ 

COSTAMAGNA/Sergio Vice-sindaco SI’ 

REVELLI/Delia Assessore SI’ 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE/Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

    

 

============================================================================= 

 

  Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiliari.  

 

============================================================================= 
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OGGETTO: Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
    Premesso che: 

 

− l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con 

il Bilancio; 

− il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori 

pubblici vanno compresi nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'ente, 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 

cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

− nella sezione operativa del D.U.P. 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; 

− occorre procedere all'adozione dello schema di Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi per gli anni 2023/2024, dello schema di Programma triennale dei lavori pubblici per 

gli anni 2023/2025 e dell'elenco annuale per l'anno 2023, in ottemperanza alle disposizioni 

dell'art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

 

    Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, 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, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e 

dell’elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi; 

 

    Esaminati i contenuti: 

− dello schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 

2023/2024; 

− dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, nonché dell’elenco 

annuale 2023; 

 

    Verificato che tale Programma risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione 

Comunale, valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente 

adottata e compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 2023; 

 

    Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili 

del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

    Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, facendo proprie le considerazioni in premessa riportate e qui intese come 

integralmente riportate, lo schema di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

riferito agli anni 2023/2024, secondo quanto riportato nelle schede allegate alla presente 

deliberazione, conformi agli schemi-tipo di cui al D.M. 14/2018, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo dell’Ente, in conformità 

a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018; 

 

3. di dare atto, infine, che il Programma annuale opere pubbliche anno 2023 e triennale 

2023/2025, nonché il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 saranno 

successivamente approvati in via definitiva e deliberati dal Consiglio Comunale, in coerenza 

con quanto previsto dal D.U.P. e dal Bilancio di previsione; 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato.



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FISSORE Mauro 

 

 

 

IL  VICE SINDACO                                                             
F.to: Sergio COSTAMAGNA 

 

                                                    

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[]  a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal __/__/____ al __/__/____ ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Li, 28/02/2023 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

 


