
COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 26  DEL  01-04-2022

Oggetto:Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed
elenco annuale 2021

L'anno  duemilaventidue il giorno  uno del mese di aprile alle ore 12:00 in Camposano nel

Palazzo Municipale.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA P/A
1 Barbato Francesco SINDACO P

2 Petillo Aniello VICE SINDACO P

3 De Capua Felicia ASSESSORE P

4 De Capua Tommaso ASSESSORE P

5 Abate Miriana Assessore P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Urciuoli Stefania il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
i convocati a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed
elenco annuale 2021

PREMESSO che l’art. 21 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. “Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti” dispone che:

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;
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;
il programma biennale di forniture e servizi relativi ed i relativi aggiornamenti annuali

contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai
40.000 euro;
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori,

nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio.
Con delibera di Giunta n° 10 del 14.02.2022 è stato approvato il programma triennale

delle opere pubbliche 2021/2023  ed elenco annuale 2021;
Con delibera di Giunta Comunale n° 25/2022 è stato approvato il progetto definitivo per

interventi di riqualificazione ambientale con il controllo del territorio mirato ad eliminare
l’abbandono dei rifiuti e l’accensione dei roghi;

CONSIDERATO che il Decreto del MIT del 16 gennaio 2018 2018 n. 14 pubblicato sulla
G.U. n. 57 del 09.03.2018, prevede, a decorrere dalla programmazione 2019/2021, che:

il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale è redatto ogni anno

scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati;
i lavori, gli acquisti di forniture e di servizi per i quali sia stata avviata la procedura di

affidamento, non sono riproposti nel programma successivo;
nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è

riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento,
ovvero se si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto
aggregatore;
nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, sono adottati lo schema del

programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto
dal referente responsabile del programma;
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successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati

sul profilo del committente;
le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro

trenta giorni dalla pubblicazione;
l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei

lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione;
le amministrazioni approvano gli aggiornamenti del programma triennale dei lavori

pubblici e del relativo elenco annuale, unitamente al programma biennale, entro novanta
giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio, secondo l’ordinamento
proprio di ciascuna amministrazione.

RILEVATO
che la normativa in vigore ha comportato una ricognizione e quantificazione dei bisogni
attuali e delle risorse necessarie ad una successiva individuazione di quelle suscettibili di
programmazione in conformità alle norme suddette;
che risulta necessario aggiornare il programma triennale delle  opere pubbliche  a seguito

dell’approvazione del progetto definitivo per interventi di riqualificazione  ambientale con
il controllo del territorio mirato ad eliminare l’abbandono dei rifiuti e l’accensione dei
roghi;

PRESO ATTO dello schema di programmazione triennale dei lavori pubblici 2022 – 2023 –
2024 e dell’elenco annuale 2022, composto dalle schede A, B, C, D, E, F di cui all’art. 3, comma 2
del D.M. n. 14/2018, redatto del Responsabile del Settore LL.PP, arch. Mauro Di Giovanni, in
qualità di Referente Responsabile del programma opere pubbliche, che allegato costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che la compatibilità del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024
con le previsioni di entrata è stata valutata in via preliminare e che la stessa dovrà essere
confermata in sede di relazione del bilancio dell’Ente, evidenziando che il presente programma,
potrà essere modificato in relazione alle modalità di finanziamento;

CONSIDERATO altresì che occorre provvedere all’approvazione dello schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2022 – 2023 – 2024, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2022 e del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 – 2023, in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.M. del MIT n. 14/2018, alla
pubblicazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2023 – 2024,
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2022 sul profilo del committente al fine di consentire la
presentazione delle eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che il suddetto schema di programma ed i relativi allegati risultano
meritevoli di approvazione;
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VISTA la competenza dell’organo deliberante, art. 48 del Decreto Legislativo 18 Agosto del
2000, nr. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018 n. 14

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI AGGIORNARE il  programma triennale delle opere pubbliche del triennio2.
2022-2024 e del relativo elenco annuale 2022, composto dalle schede A, B, C, D, E, F di
cui all’art. 3, comma 2 del D.M. n. 14/2018, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti3.
programmatori, in coerenza con le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti;

DI DARE ATTO che la compatibilità del programma triennale dei lavori pubblici4.
2022-2024 con le previsioni di entrata è stata valutata in via preliminare e che la stessa
dovrà essere confermata in sede di Bilancio dell’Ente, evidenziando che il presente
programma potrà essere modificato in relazione alle modalità di finanziamento;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il5.
programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, l’elenco annuale dei lavori pubblici
2022 ed il programma acquisti di beni e di servizi saranno pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio, all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” per almeno
30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del consiglio
Comunale;

DI STABILIRE che le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di6.
programmazione triennale ed all’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inviate
nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

DI DARE ATTO che l’approvazione definitiva del presente programma, costituirà7.
oggetto di apposita delibera consiliare prima dell’esame del Bilancio e da recepire poi nel
DUP.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione trasmessa;
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VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. del Responsabile del
Servizio, in ordine alla regolarita� tecnica;

VALUTATA la suddetta proposta;

RITENUTO, quindi, di dover assumere al riguardo le decisioni di propria competenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

CON  VOTAZIONE unanime, legalmente espressa;

D E L I  B E R A

DI APPROVARE la proposta della  programmazione triennale lavori pubblici 2022-2024, ed
elenco annuale opere pubbliche anno 2022.

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 18.08.2000 n. 267, con successiva votazione
espressa nella forma palese, ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione e� dichiarata
immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Oggetto: Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed
elenco annuale 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di competenza del Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI)

Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 06-04-2022 Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

F.to Arch. Mauro Di Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario)

Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

di regolarità contabile.

Data: 01-04-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Donatella Donadio

DELIBERA DI GIUNTA n.26 del 01-04-2022 COMUNE DI CAMPOSANO

Pagina 7



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to On. Barbato Francesco F.to Avv. Urciuoli Stefania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
primo comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno
07-04-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 07-04-2022

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Furino F.to Avv. Urciuoli Stefania

ANNOTAZIONI

La presente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del TUEL n.
267/2000;

CERTIFICATO DI ESCUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000;

Addì, 01-04-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Urciuoli Stefania

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Urciuoli Stefania
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