
COPIA
COMUNE di TOCCO CAUDIO
Provincia di Benevento
Piazza Municipio, n. 1 – 82030 Tocco Caudio (BN)
Tel: 0824/888235 – Fax: 0824/888454
P.Iva: 00166730622 - Codice Fiscale: 80001730623
e-mail: info@comune.toccocaudio.bn.it
posta elettronica certificata: comune.toccocaudio@pcert.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54
del 29/10/2019

OGGETTO: Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 ed Elenco
Annuale anno 2020 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.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 13:15, nella Casa Comunale,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.ri:

Nominativo Ruolo Presente Assente
Gennaro CAPORASO Sindaco Si

Ruggiero SALA Vicesindaco Si

Giuseppe TONTOLI Assessore Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Presiede il Sindaco, Gennaro CAPORASO.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario MAIO, per quanto richiesto dall'art.97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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N. 54 del 29/10/2019
OGGETTO: Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 ed Elenco Annuale anno 2020
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.

LA 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;
DATO ATTO :
- 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;
- 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 2020/2022 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei competetnti responsabili
di servizio, ai sensi e per gli effetti dell' 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI ADOTTARE gli allegati schemi di “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022” e
“Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020”, predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base degli
schemi tipo allegati al D.M. 09/06/2005 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

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;

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 2020/2022;

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
parere Favorevole.

Data, 28/10/2019
Responsabile Area 3 – Lavori

Pubblici/Manutenzione/Patrimonio
f.to Aniello G. DE SANTIS

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 parere Favorevole.

Data, 28/10/2019
Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e Tributi

f.to Dott Saverio CALVANESE



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Gennaro CAPORASO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario MAIO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 31/10/2019 al n. 743/2019 per rimanervi
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 31/10/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario MAIO

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 31/10/2019 come prescritto dall’art.125 del D.
Lgs n. 267/2000.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/10/2019, perché dichiarata
immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 31/10/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario MAIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, 31/10/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Mario MAIO


