
N. 74 OGGETTO: Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2019 - 2021 ed
Elenco Annuale anno 2019 giusto art. 21 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e del
D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005.

Del 08/10/2018

Titolo Nome Presente

Sindaco PAPA ANTIMO X

ViceSindaco CONCIA RAFFAELE X

Assessore CALVANESE GIULIANO X

TOTALE PRESENTI 3

TOTALE ASSENTI 0

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Aniello G. De Santis

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Saverio CALVANESE

COMUNE DI TOCCO CAUDIO
PROVINCIA DI BENEVENTO
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Ottobre alle 18.25 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Antimo PAPA e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
sigg.:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simona DE LIPSIS.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49
D.Lgs 267/2000;
Ritenuta la stessa meritevole di tutela;

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione così come formulata relativa all'argomento indicato in
oggetto che viene allegata alla presente epr costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il responsabile del settore competente affidatario delle funzioni di cui all'art. 107
comma 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 e/o titolare di posizione organizzativa per l'esecuzione della
presente della relativa procedura attuativa;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.L.gs
267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 21, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di
realizzazione di lavori pubblici, gli enti pubblici tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed
approvare un programma triennale dei lavori e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
Visto il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato nella G.U. del 30 giugno
2005, recante “Modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’ex art. 14, comma 11, della
legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni”;
Visto il comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 che ha limitato l’obbligatorietà della
programmazione ai lavori di singolo importo superiore ad Euro 100.000,00;
Visto che tale obbligo è stato prorogato alla data di approvazione del bilancio di previsione prevista
per il 31 dicembre dell’anno di riferimento giusta D.M. 9/06/2005 art. 1 comma 3;
Considerato che i predetti elenchi unitamente alla delibera sopra indicata saranno regolarmente
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Tocco Caudio (BN) per sessanta giorni
consecutivi al fine di permettere osservazioni;
Ritenuto opportuno, in applicazione delle norme sopra citate, adottare lo schema di programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo Ente per consentire la pubblicazione
prima della data di approvazione che avverrà in sede di approvazione del bilancio di previsione;
Visto lo schema di programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche triennio 2019 -
2021 redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale cui è stata affidata la predisposizione della relativa
proposta e ritenuto di doverli adottare;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il decreto Sindacale n.02 del 01 febbraio 2017;

P R O P O N E
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di adottare gli allegati schemi di “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2019/2021” e “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2019”, predisposti dall’Ufficio Tecnico
Comunale, sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. 09/06/2005 Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
2. di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 9/06/2005,
all’Albo Pretorio di questo Comune per 60 giorni consecutivi;
3. di stabilire, altresì, che dopo la pubblicazione, i predetti schemi siano trasmessi al servizio
finanziario dell’Ente per la loro approvazione unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2019;
4. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.



il Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antimo PAPA F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 08/10/2018 al n. 701/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Simona DE LIPSIS

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Simona DE LIPSIS

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA


