
COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99
del 12/12/2019

OGGETTO: Adozione della proposta del programma triennale delle opere pubbliche
2020-2022 ed elenco annuale 2020 e programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020-2021.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 14:00, nella Casa Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presente Assente
Ing. Alessandro GISOLDI Sindaco Si

Carlo COPPOLARO Vice Sindaco Si

Antonietta Maria SACCOMANDO Assessore Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Presiede il Sindaco, Ing. Alessandro GISOLDI.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Carlo PISCITELLI, 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.



OGGETTO: Adozione della proposta del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco
annuale 2020 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, in cui sono inseriti i lavori
con importo stimato pari o superiore a € 100.000, 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, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 ad oggetto:
“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 aggiornamenti annuali”;
Dato atto che i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori devono essere pubblicati sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio regionale, nonché sul
profilo del Committente;
Dato atto che il Responsabile della Programmazione, individuato nella persona dell’Arch. Carmine
Maio, ha proceduto ad elaborare il "Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni
2020-2021-2022" e l'"Elenco Annuale 2020", predisposti sulla base delle indicazioni e della
modulistica ministeriale, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e
sostanziale e ritenuto di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative
sopra richiamate, alla loro adozione e pubblicazione secondo quanto previsto dal DM 16/01/2018 n.
14;
Atteso che l'allegato programma potrà subire variazioni negli importi e nelle priorità, a seguito di una
migliore definizione degli interventi e delle risorse economiche, in fase di approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
Visti inoltre:
· il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.";
· lo statuto comunale vigente;
· il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
· la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto Sindacale prot.
2192, del 30/05/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici all’Arch.Carmine
Maio;
Acquisito il parere favorevole relativo alla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica - Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.lgs.
n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A
1. di adottare il "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 2020-2021-2022 ed ELENCO
ANNUALE 2020” e il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi che vengono allegati al
presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i suddetti documenti programmatori potranno subire variazioni negli importi e
nelle priorità in sede di approvazione definitiva;
3. di dare atto di individuare nell’Arch. Carmine Maio quale responsabile del procedimento di tutte le
opere inserite nello strumento di programmazione;
4. di dare atto, altresì, che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo conto della
capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere
ritenute strategiche allegato al presente provvedimento, nel rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio per il triennio 2020-2021-2022 così come ad oggi programmati;



5. di dare altre sì atto che i programmi verranno pubblicati per 30 gg. all'Albo Pretorio, prima della
relatva approvazione in Consiglio Comunale.



COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione della proposta del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco
annuale 2020 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021.

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.n. 267/2000 e
s.m.i. parere Favorevole.

Cautano, 11/12/2019
Responsabile Area III: Tecnica - Lavori

Pubblici
f.to Arch. Carmine MAIO



Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
f.to Ing. Alessandro GISOLDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 13/12/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 13/12/2019 al n. 714/2019 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 13/12/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 13/12/2019 come prescritto dall’art.125 del D.
Lgs n. 267/2000.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2019, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 13/12/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI


