
 

COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5
del 31/05/2021

OGGETTO: Programma programma Biennale Triennale Opere Pubbliche
2021/2023 ed elenco Annuale 2021 e Programma Biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022. Approvazione.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno, del mese di maggio, alle ore 17:37, nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, con l’osservanza delle modalità e
nei termini prescritti, convocato con apposito avviso, in Sessione Ordinaria e Pubblica di prima
convocazione.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente
Ing. Alessandro GISOLDI Sindaco Si

Carlo COPPOLARO Consigliere Si

Robertino VETRONE Consigliere Si

Mauro RAPUANO Consigliere Si

Domenico ORLACCHIO Consigliere Si

Antonio PROCACCINI Consigliere Si

Antonietta Maria SACCOMANDO Consigliere Si

Lucia Alba RAPUANO Consigliere Si

Giovanni PROCACCINI Consigliere Si

Maria Rosaria VETRONE Consigliere Si

Antonio RAPUANO Consigliere Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 1

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, Lucia Alba RAPUANO.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita alla
trattazione dell’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



 

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l'adunanza, propone in approvazione la proposta di deliberazione iscritta al punto
n. 3 dell’o.d.g. relativo all'approvazione dell'elenco annuale e triennale delle OOPP - 2021/2023
l'elenco biennale acquisti di beni e servizi 2021/2022. Chiede se vi siano interventi. Nessun intervento.
Pone in votazione il punto n. 3 all’odg.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e
regolamenti;

VISTI gli interventi dei consiglieri come sopra riportati;

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Settore tecnico ed il
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi espressi ai sensi
dell’art. 49 2° comma del TUEL;

VISTI:

· il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

· il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

· il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

CON voti

• Favorevoli unanimi

su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 Assente (Procaccini G.), resa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:

1) DI APPROVARE la proposta di cui in oggetto e per l’effetto

2) DI APPROVARE lo schema aggiornato di programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021, predisposto sulla base
degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16
gennaio 2018 n.14, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio
2021/2022, predisposto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2018 n.14, che si allega alla presente delibera per
formarne parte integrante e sostanziale;



 

4) DI DARE ATTO che nei suddetti programmi sono individuati i Responsabile del Procedimento per
ciascun intervento;

5) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale i consequenziali adempimenti;

6) DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente agli allegati, ai
sensi della normativa vigente;

7) 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, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.



 

OGGETTO: Programma programma Biennale Triennale Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco Annuale
2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Approvazione.

PREMESSO CHE:

- l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

- il programma triennale dei lavori pubblici deve essere inserito nel documento unico di programmazione
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.;

- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione
dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario.

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19/11/2020 si procedeva all’adozione del
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale anno 2021, e programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2021-2022, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 12.05.2020 con la quale è stato approvato il DUP
2021-2023;
CONSIDERATO che dalla data di adozione del suddetto programma questo Ente ha proceduto alla redazione
ed approvazione di nuove opere non ricomprese nel piano adottato e che, pertanto, si è ravvisata la necessità
di procedere ad un suo aggiornamento che tenga conto dei nuovi interventi programmati e di quelli non più
attuabili in quanto riferiti a programmazioni o norme non più vigenti;
RICHIAMATO il D.M. n.14/2018 - 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;
PRESO ATTO, che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2021/2023, secondo il D.M.
16 gennaio 2018;
VISTO ED ESAMINATO l’allegato schema di programma triennale aggiornato dei lavori pubblici da realizzare
nel triennio 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, redatto
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO ED ESAMINATO l’allegato schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022, in conformità allo schema tipo, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti e degli indirizzi
programmatici di questa amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione degli schemi dei programmi sopra richiamati, in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, dando contestualmente incarico al Responsabile del Settore
Finanziario di aggiornare il DUP e successivamente adottare il bilancio 2021/2023 tenendo conto delle opere e
dei servizi e forniture previste nei richiamati programmi;
VISTI:

- il D.Lgs n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti responsabili di
servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente
Regolamento comunale dei controlli interni;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE lo schema aggiornato di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021/2023
e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021, predisposto sulla base degli schemi tipo approvati
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2018 n.14, che si allega alla
presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;



 

DI APPROVARE lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2021/2022,
predisposto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
in data 16 gennaio 2018 n.14, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che nei suddetti programmi sono individuati i Responsabile del Procedimento per ciascun
intervento;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale i consequenziali adempimenti;
DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente agli allegati, ai sensi della
normativa vigente;
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, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.



 

COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Programma programma Biennale Triennale Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco
Annuale 2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Approvazione.

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, 25/05/2021
Responsabile Area III: Tecnica - Lavori

Pubblici
f.to Arch. Carmine MAIO

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

Cautano, 25/05/2021
Responsabile Area II: Economico - Finanziaria

f.to Dott. Saverio CALVANESE



 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Lucia Alba RAPUANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 16/06/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio il 16/06/2021 al n. 357/2021 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 16/06/2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2021, perché
dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 16/06/2021
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO


