
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 12 REG.:  ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
RELATIVO AL TRIENNIO 2019/2021 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2019. 
 
 
Data 13/02/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. De Sena Plunkett Leonardo, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del Servizio, Geom. Ermanno Flamini, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 

- Il Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i..; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel quale si dispone che l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro si svolge sulla 
base di un programma triennale ed elenco annuale dei lavori, che le Amministrazioni aggiudicatrici 
sono tenute ad adottare sulla base di schemi tipo definiti con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture; 
 
RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto 
dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che 
definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed approvazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica 
della citata programmazione su specifici siti internet predisposti dalla Regione; 
 
DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei 
propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatici predispongono nell’esercizio delle loro 
autonome competenze; che esso costituisce documento di programmazione delle opere 
pubbliche da eseguire nei successivi tre anni; che esso viene redatto ogni anno aggiornando 
quello approvato in precedenza; che identifica i bisogni e le esigenze, definisce le finalità, le 
priorità, i costi da sostenere e i tempi di attuazione degli interventi; 

- l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo pari o 
superiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica; 



- in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello schema di 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2019/2021 e dell’Elenco Annuale 
dei lavori da realizzare nell’anno 2019; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione consiliare n. 13 del 14/04/2017, con la quale si è preso atto della non 

redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2017/2019 e 
l’Elenco Annuale dei lavori dell’anno 2017, non essendo prevista alcuna attività di 
realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a € 100.000,00; 

- la delibera consiliare n. 14 del 14/04/2017, con la quale è stato approvato il DUP 2017/2019; 
- la deliberazione consiliare n. 15 del 14/04/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019; 
- la deliberazione consiliare n. 29 del 18/07/2017, con la quale è stata approvata la modifica al 

Programma Triennale delle Opere pubbliche 2017/2019 e all’Elenco annuale dei lavori 2017; 
- la deliberazione giuntale n. 52 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
- la deliberazione consiliare n. 39 del 30/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 

DUP 2018/2020 è stato approvato anche dal Consiglio Comunale; 
- la delibera giuntale n. 14 del 12/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2018/2020 e 
l’Elenco Annuale dei lavori dell’anno 2018; 

- la deliberazione giuntale n. 15 del 19/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata adottata una variazione al Programma di cui alla precedente deliberazione 
giuntale n. 14/2018, ed è stato conseguentemente adottato il nuovo schema di Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2018/2020 e di Elenco Annuale dei lavori 
dell’anno 2018; 

- la deliberazione giuntale n. 26 del 20/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata approvata la nota di aggiornamento – DUP Definitivo 2018/2020, modificato 
anche alla luce del nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e del nuovo 
Elenco annuale dei lavori 2018; 

- la deliberazione consiliare n. 9 del 30/03/2018, con la quale è stato approvato il Programma 
Triennale delle Opere pubbliche 2018/2020 e l’Elenco annuale dei lavori 2018; 
 

VISTO lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2019/2021 e 
di Elenco Annuale dei lavori dell’anno 2019, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base del 
precedente programma triennale, secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, e 
secondo il contenuto delle schede di cui al DM 24/10/2014, che si allega al presente atto sotto la 
lettera “A” per formare parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
RICHIAMATI inoltre: 
- il D.Lgs. 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 particolare 
l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere 
dal 1° gennaio 2015; 

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il 
quale 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; 

 
ATTESO CHE: 
- il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 

finanziaria potenziata e le spese devono essere iscritte in relazione agli esercizi di scadenza 
dell’obbligazione; 

- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed il relativo schema approvato con il DM 
24/10/2014 prevedono, invece, che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della 
programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di 
realizzazione; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 



- il D.P.R. n. 207/2010 nella parte vigente; 
- il D.M. Infrastrutture 24/10/2014; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi 
competenti ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

Ciò premesso  
Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 
Richiamata la premessa, che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) Di adottare, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema di Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2019/2021 e di Elenco Annuale dei lavori 2019 
allegato al presente atto sotto la lettera “A”, redatto dall’Ufficio Tecnico secondo il contenuto 
delle schede di cui al DM 24/10/2014; 

 
2) Di pubblicare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche e di Elenco Annuale 

suddetto all’Albo Pretorio comunale; 
 
3) Di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e l’Elenco Annuale 

dei lavori 2019: 
a) sarà recepito nel DUP definitivo 2019/2021, 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; 
 

4) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica comunale l’adozione di tutti gli atti e 
provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento, provvedendo altresì 
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

 

 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                        
                                                                                                                                                     f.to  Geom. Ermanno Flamini 

 
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                 
                                                                                                                                                           f.to RAG  Iacuitti Luciana 

 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
   f.to  Giacinto Sciò                                                                                                                    f.to De Sena Plunkett Leonardo 
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  20.02.2019 
per rimanervi 60 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n.  602 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 20.02.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 13.02.2019; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 20.02.2019  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 20.02.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              f.to  Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  20.02.20169 

 


