
 COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
Provincia di Napoli 

 

Copia  

Deliberazione della Giunta Comunale 
N.°15 del 22/02/2019 

===================================================== 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2019-2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 

2019 (ART.21, COMMA 3, D. L.VO N.50/2016) 

 

 

L’anno duemilaDICIANNOVE il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle 

ore 14:30 in Massa di Somma, nella Casa Comunale, la Giunta Comunale adotta la 

presente deliberazione, con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Ilaria Caruso 

ai sensi del IV comma, lett. a) dell’art.97 del D.Lgs. 267/00 

Sono presenti: 

 

.N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MADONNA Gioacchino - Sindaco X  

2 NOCERINO Agostino  X  

3 IORIO Giuseppina   X 

4 MANZO Nicola X  

5 PASQUA Veronica  X 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  NOCERINO       f.to MADONNA   f.to  CARUSO 

 

________________________________________________________________ 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto premettendo 

che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i necessari pareri, allegati. 

  



LA GIUNTA COMUNALE  

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER 

L'ANNO 2019 (ART.21, COMMA 3, D. L.VO N.50/2016)”; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visti i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del settore interessato 

ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in modo palese 

DELIBERA 

1) di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

2) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del TUEL, vista l’urgenza di 

provvedere in merito. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “ADOZIONE PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART.21, COMMA 3, D. L.VO N.50/2016)”. 

 

PREMESSO CHE Il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm. ii. e, in particolare, l’art. 21 

stabilisce: 

comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con 

il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico-finanziaria degli enti. 

comma 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa 

attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori 

di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. 

CONSIDERATO CHE: 

1. il comma 8 prescrive: 

 le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

 i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell’elenco annuale; 

 i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

 i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo; 

 gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

 le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

2. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 con il quale è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione” ed, 

in p a r t i co l a r e  l’art.3, comma 1, ha previsto l’entrata in vigore  del  nuovo ordinamento 

a decorrere dal 1 gennaio 2015; 

3. Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2 al d. legislativo 

n.118/2011), che prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 

passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio 

quando l’obbligazione viene a scadenza secondo un cronoprogramma contenente i tempi di 

attuazione; 

4. Il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della 

competenza potenziata e devono essere inscritte le spese in relazione agli esercizi di 

scadenza dell’obbligazione; 
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5. Il Piano delle OO.PP. ed il relativo schema prevedono che le opere vengano iscritte nei 

singoli esercizi della programmazione nelle quali le stesse prendono l’avvio senza 

riferimenti ai tempi di realizzazione; 

VISTI: 

- il D.lg. n.267/2000;  

- il D.lg. n. 118/2011;  

- il D.lg. n. 50/2016;  

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019 che differisce al 31 marzo il termine per 

l‘approvazione del bilanci di previsione 2019; 

- lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei settori  

interessati ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di adottare, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 3, del D.lg. n.50/2016 lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche del triennio 2019-2021 e del relativo 

elenco annuale 2019 secondo il contenuto delle schede allegate alla presente; 

3. Di pubblicare, ai sensi dell’art.21, comma 7, del D.lg. n.50/2016, lo schema del 

programma triennale OO.PP. all’Albo Pretorio online del Comune di Massa di Somma 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

dell’Osservatorio; 

4. Di dare atto che il programma in esame e l’elenco annuale dei lavori pubblici: 

A. sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al Bilancio di 

Previsione finanziario 2019/2021; 

B. potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del 

Consiglio Comunale; 

C. sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario secondo il principio della 

competenza potenziata di cui al D. L. vo n.118/2011; 

D. di chiedere il conferimento della immediata eseguibilità. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Michelangelo Gatta 

  



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE   

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, e art.147/bis, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Massa d Somma, lì 22/02/2019 

Il Responsabile del Settore  

f.to Arch. Giuseppe Rossi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art.49, comma 1,e art.147/bis, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Massa d Somma, lì 22/02/2019 

Il Responsabile del Settore  

f.to Rag. Emilia Silvano 

 

 

 

ATTO NON SOGGETTO AL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

 

Il Responsabile del Settore  

 

  



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data 

21/03/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 

–art.32 c.5 legge 69/2009- Essa medesima viene comunicata,in elenco, ai capigruppo consiliari in 

pari data ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/00. 

                                              

Per l’Albo Pretorio 

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to  dr.ssa Ilaria Caruso 

     

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, 

D.Lgs. 267/2000); 

o E’ divenuta esecutiva il giorno ................................., essendo decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 22/02/2019 

 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                f.to dr.ssa Ilaria Caruso 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Addì 22/02/2019 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                  (bollo) 

         f.to dr.ssa Ilaria Caruso 

 


