
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 
2021 - 2023 E PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2021

L'anno 2021 , addì 09 del mese di Marzo     alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente/Assente

Cicchetti Antonio  Sindaco  Presente 

Sinibaldi Daniele  Vice Sindaco  Presente 

Domeniconi Onorina  Assessore  Presente 

De Santis Oreste  Assessore  Assente 

Emili Antonio  Assessore  Presente 

Formichetti Gianfranco  Assessore  Presente 

Guadagnoli Emiliana  Assessore  Presente 

Palomba Giovanna  Assessore  Assente 

Valentini Claudio  Assessore  Assente 

N. Presenti 6      N. Assenti 3

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott ssa Laura  Mancini.
Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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IL DIRIGENTE DEI SETTORE V

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; 

 il  Programma  Triennale  in  argomento  è  contenuto  nel  Documento  unico  di  programmazione 
(DUP)  dell’ente,  e  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto 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  citato  decreto  dispone  l’adozione  dello  schema  del  Programma  Triennale  e 
dell’Elenco  Annuale  dei  Lavori  Pubblici,  il  quale  deve  essere  pubblicato  sul  profilo  dell’ente  ed 
eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni; 

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile dei 
Settori   in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  del  Settore  Finanza  e  Patrimonio  in  ordine  alla  regolarità 
contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il Decreto 16/01/2018 n.14; 

Visto lo Statuto Comunale;

Su indicazione dell’Assessore ai lavori Pubblici, avv. Antonio Emili;

PROPONE

1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici 2021, che si allega, unitamente al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che le OO.PP. finanziate con OO.UU. ed altre entrate proprie nonché di terzi potranno 
essere avviate solo previa realizzazione ed accertamento della fonte di finanziamento prevista nel 
presente Programma Triennale;

3) di  dare  atto  che  il  suddetto  Programma  è  adottato  nel  rispetto  dell’iter  dei  documenti 
programmatori,  sarà  trasfuso,  quindi,  nel  DUP,  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  in 



coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti 
locali; 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il Programma Triennale  
dei  Lavori  Pubblici  2021-2022-2023  e  l’Elenco  Annuale  dei  Lavori  Pubblici  2021  saranno 
pubblicati  nell’Albo  pretorio  del  Comune  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione 
definitiva da parte del Consiglio; 

5) di  stabilire  che  eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifica  allo  schema  di  Programma 
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente in 
materia; 

6) 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; 

Il Dirigente del Settore V
Ing.  Luciano  Di Mario
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l’art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli legalmente espressi

D E L I B E R A 

1. di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione,  di  cui  all’oggetto  in  premessa  richiamato, 
approvandola integralmente;

2. di  dare  atto  che  della  presente  deliberazione sarà data  comunicazione ai  Capigruppo,  ai  sensi 
dell’art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente 
espressi

D E L I B E R A 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

f.to Cicchetti  Antonio f.to Dott ssa Laura  Mancini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/20000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene  

pubblicata  all’Albo Pretorio on line dal giorno  15 marzo 2021,  per 15 giorni consecutivi.  

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa 

in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti  15 marzo 2021

 L’addetto di segreteria

f.to Dott.ssa Roberta Silvaggi

Per copia conforme all’originale

Rieti  15 marzo 2021

L’ addetto di Segreteria
dott.ssa Roberta Silvaggi
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