Comune di Montemurro
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 28/01/2022

OGGETTO

AGGIORNAMENTO DELIBERA DI G.C. N° 80 DEL 23/11/2021 AVENTE AD
OGGETTO ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE
FORNITURE E SERVIZI. ART. 21 D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. E D.M.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N. 14.

L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10,30 , nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
DI LEO Ing .SENATRO
LOBOSCO NADIA
MACCHIA Michele

QUALIFICA
SINDACO- PRESIDENTE
VICE SINDACO
ASSESSORE
Presenti N. 2

PRES
Si
Si
No

Assenti N. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4. a., del T.U. n.
267/2000), il Segretario Comunale Dott. Luongo Gerardo
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
FILE ALLEGATI

IL SINDACO

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo
stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
Rilevato che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto 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";
Posto che l'art. 5 del Decreto citato dispone l'adozione dello schema del programma triennale e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, il quale deve essere
pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell'art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i
successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in assenza
di consultazioni;
Preso atto che l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2022-2023-2024 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2022 e del programma biennale forniture
e servizi;
Con delibera di Giunta Comunale n° 80 del 23/11/2021 sono stati adottati gli schemi del programma
triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e del programma biennale forniture e servizi;
Detti schemi di programma sono stati pubblicati il 26/11/2021 sul sito internet del Comune di Montemurro
nella sezione amministrazione trasparente “opere pubbliche”;
Considerato che successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno in data 8 gennaio 2022 sono stati
previsti finanziamenti per ciascun Comune che può fare richiesta di contributo per una o più opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Detto D.M. stabilisce che gli Enti interessati dovranno svolgere tempestivamente tutte le attività
propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi
CUP, l'approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l'invio dei bilanci, etc.,),
L’Amministrazione intende candidare a finanziamento l’intervento relativo ai “Lavori di manutenzione
straordinaria di strade ricadenti nel territorio comunale (C.de Ponte Pantasca – Casalaspro – Spineto-Le Piane –
Migliarini-Modonnelle-Le Grotte – Buttacarri-San Vito –La Rossa-Favaleto) per un importo complessivo di €uro
679.223.79;
Considerato che, per le motivazioni sopra esposte, necessita provvedere all’aggiornamento della delibera di
Giunta Comunale n° 80 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Adozione schemi del programma triennale
OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022, inserendo, per l’anno 2022 il nuovo intervento sopra
richiamato;
Dato atto che il Responsabile per la redazione del programma è l'Arch. Roberto Schettini;

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile,
rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
Visti:
 Il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
 Il Decreto 16/01/2018 n.14;
 Il Testo unico degli enti locali;
PROPONE

1. Di aggiornare il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024, adottato dalla Giunta
Comunale n° 80 del 23/11/2021 con l’inserimento di un nuovo intervento per l’annualità 2022
avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria di strade ricadenti nel territorio comunale
(C.de Ponte Pantasca – Casalaspro – Spineto-Le Piane –Migliarini-Modonnelle-Le Grotte – Buttacarri-San Vito –La
Rossa-Favaleto) per un importo complessivo di €uro 679.223.79;

2. Di dare atto che, a seguito di detta modifica, il nuovo piano di cui Programma triennale dei Lavori

Pubblici 2022 - 2024 e l’Elenco annuale 2022 da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale di
cui all’allegato A)
3. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici
2022 - 2024 e l’Elenco annuale 2022, aggiornato sulla base delle motivazioni descritte in
premessa, nelle forme di rito previste dalla normativa di riferimento;
4. Di dare altresì atto che, successivamente, dopo l'approvazione, il programma triennale e l'elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -quarto
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza, con successiva e separata
unanime votazione favorevole e palese.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportato;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile,
rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
Ad unanimità dei voti
DELIBERA
Di approvare la suddetta proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritto;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4°,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l'urgenza di provvedere in
merito.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.:

Il SINDACO- PRESIDENTE
F.to DI LEO Ing .SENATRO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luongo Gerardo

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che la presente Deliberazione :

è stata affissa all’Albo Comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 267/2000)
dal 31/01/2022 al 15/02/2022 , n. registro 40 .;

è stata compresa nell’elenco n. _________ in data _____________ ; delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

dalla residenza comunale, 31/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Antonietta VIGGIANI

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì________________
Il funzionario incaricato dal
Sindaco
_____________________

