DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)
Atto N. 4

OGGETTO:
Aggiornamento al Piano Triennale delle OO.PP. annualità 2019/2021

del 19-02-2019

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 14:45 e seguenti nella Sede Comunale si è
riunita
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Partecipa il Segretario Comunale FABRIZIO RITA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 19-02-2019
Il Dirigente
F.to Luigi Giampaolino

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Ciampino, 19-02-2019
Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

Premesso
 Che l'art. 21 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che le Amministrazione adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, contenente interventi di importo superiore ad € 100.000,00 e che
l'attività di realizzazione dei lavori pubblici avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio
 Che il programma triennale dei lavori pubblici deve rientrare nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegaton.4/1delD.Lgs. 23giugno 2011,n.118 e ss.mm.ii..
Considerato
 Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.14 del 15/01/2018 che disciplina la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
 Che è stata effettuata dal Responsabile del Settore competente l’aggiornamento dello schema del
programma triennale delle OO.PP., approvato con deliberazione giuntale n.54 del 14/12/2018, sulla
base del quadro esigenziale dell’Ente,
 Che, pertanto, il suindicato programma di cui alla delibera 54/18 deve essere inteso sostituito dal
presente documento,
 Che l’aggiornamento in funzione del quadro esigenziale delle opere da eseguire è stato effettuato
anche in funzione delle recenti misure di finanziamento di cui l’Ente dispone nonché di quelle
provenienti da Enti sovraordinati
Richiamato
 Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n 14 del 15/01/2018 che disciplina la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
 la relazione del programma prot. n.6819/2019
Preso atto
 delle schede aggiornate ed allegate al presente provvedimento che di seguito si elencano:
 Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
 Scheda B “Elenco delle opere incompiute”
 Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”
 Scheda D “Elenco degli interventi del programma”

 Scheda E “Intervento ricompresi nell’elenco annuale”
 Scheda F “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale non riproposti e non avviati”
 che gli uffici tecnici comunali si attiveranno per la realizzazione delle opere di cui al programma
triennale delle opere nel triennio 2019/2021.
 che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa
 di pervenire all’adozione del sopracitato schema di programma triennale dei lavori pubblici
2019/2021 ed elenco annuale 2019.
Visto
 la narrativa che precede
 Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs n. 267 del 18.8.2000
 Il D Lgs 18 aprile 2016 n. 50
 Il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005
 Il D.M. Lavori Pubblici del 4.8.2000
 Il D.M. Infrastrutture del 11.11.2011
 la nota “Orientamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e DUP”
 I pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000

DELIBERA
Prendere atto
 della narrativa che precede
 dell’aggiornamento e sostituzione del Programma Triennale del lavori Pubblici di cui alla delibera
di Giunta n.54 del 14/12/2018;
adottare
 lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici aggiornato per il triennio 2019-2021 e
l'elenco annuale, di cui alle schede in allegato al presente atto per formarne parte integrante, redatto
in conformità al D.M. 14 del 15/01/2018;
Dare atto
 che il “programma” in pubblicazione è stato aggiornato in forza del quadro esigenziale delle opere e
dei finanziamenti disponibili;
 che il programma triennale adottato deve rientrare nel documento Unico di programmazione (DUP)
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui agli allegati 4/1
del D.lgs.23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
Incaricare
 Il Responsabile del Servizio Finanziario di strutturare il Documento Unico di Programmazione
DUP e successivamente il bilancio triennale 2019-2021 tenendo conto delle opere individuate con
l’aggiornamento del documento che si approva.
Stabilire
 che la successiva approvazione del “programma” avverrà nei modi e termini di cui all’art.5 comma
5 del D.M.14/2018.
Individuare
 Il RUP per ogni singolo intervento come specificato alla scheda D del “programma”;
 il Referente Responsabile del “Programma” per conto dell’Amministrazione nella persona del
Dirigente Dott. Ing. Luigi Giampaolino;
 il suddetto Programma sarà pubblicato in conformità alle vigenti leggi
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del presente atto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c4) del
D.lgs.267/2000

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DR.SSA RAFFAELA MOSCARELLA

IL Segretario Comunale
F.to FABRIZIO RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune oggi 20.02.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciampino, 20.02.2019

IL Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
19-02-2019
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Ciampino 19-02-2019

IL Segretario Comunale
F.to FABRIZIO RITA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

perché dichiarata

