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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 180 DEL 31/12/2020

OGGETTO:  Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023, elenco annuale 2021 
e Programma Biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi

L’anno  2020 il giorno  31 del mese di  DICEMBRE alle ore  11:00, nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto,appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N. ASSESSORI P A

1 Maiorano Cosimo Sindaco Sì

2 Albano Monica Vice Sindaco Sì

3 Quarato Vito Assessore Sì

4 Martina Maria Rosaria Assessore Sì

5 Altavilla Eugenio Assessore Sì

6 D'Oria Vincenzo Assessore Sì

Il SINDACO, con la partecipazione del Il Segretario Generale Flore Carmela, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Il Responsabile
F.to Madaghiele Salvatore

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Legrottaglie Stefano
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RICHIAMATO l’art.  21  "Programma  degli  acquisti  e  programmazione  dei  lavori  pubblici"  del  D.  Lgs. 

18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni il quale precisa:

 che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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.

 che le opere incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del 

loro completamento;

 che 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, 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; 

 che  il  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  e  il  programma  triennale  dei  lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali vengano pubblicati sul profilo del committente, sul 

sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’.articolo 

29, comma 4

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla 

Gazzetta  Ufficiale  n.57  del  9  marzo  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”, in vigore dal 

24 marzo 2018 applicativo a decorrere dal periodo di programmazione 2019/2021;

DATO ATTO:

 Che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  permanere  sugli  obiettivi  programmatici,  che 

identificano, quantificano il quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità, sempre in un’ottica 

di potenziamento della qualità della vita, in termini di funzionalità e sicurezza, nonché miglioramento 

del  livello  di  fruibilità  da  parte  della  collettività  delle  infrastrutture  tecnologiche,  ambientali  e 

patrimoniali  riproponendo, per le annualità 2021-2023, gli  interventi  approvati  con il  Programma 
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Triennale dei Lavori Pubblici, 2020-2022, non ancora avviati;

 Che su conforme proposta del referente per la redazione del programma dei lavori di cui all’art.3, 

comma 14 del D.M. 14/2018, che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, coincide con il referente 

del programma di acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 6, comma 13 del medesimo D.M.,  

individuato  con deliberazione di  Giunta Comunale  n.  12 del  25/01/2019  nel  Geom.  Melpignano 

M.A., 

ESAMINATI i contenuti:

 Dello schema del Programma Triennale 2021/2023 dei lavori, redatto per le opere rientranti nella 

disciplina  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  definito  sulla  base  degli  obiettivi  raggiungibili 

dall’Amministrazione  nel  prossimo  triennio,  al  fine  di  soddisfare  i  bisogni  e  le  esigenze 

d’investimento  pubblico  essenziali  e  d’istituto  del  Comune  di  Latiano  attraverso  l’Allegato  I 

costituito dai seguenti strumenti di esposizione:

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 Interventi ricompresi nell'elenco annuale

Scheda F Elenco  degli  interventi  presenti  nell'elenco annuale  del  precedente  programma 

triennale e non riproposti e non avviati  

 Dello schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2021/2022 desunti 

dall’allegato II costituito dai seguenti strumenti di esposizione:

Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Scheda B Elenco degli acquisti del programma

Scheda C Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati

VERIFICATO che  tale  Programma,  risulta  adeguato  alle  priorità  espresse  dall’Amministrazione 

Comunale valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e 

compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 2021;

PRECISATO che il suddetto programma è stato predisposto alla luce della normativa attualmente in 

vigore, con la quale è compatibile e che esso potrebbe essere suscettibile di successive modifiche, in 

relazione  all’effettiva  possibilità  di  acquisizione  delle  fonti  di  finanziamento ad esso correlate  e  alle 

prescrizioni in materia di pareggio di bilancio.
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CONSIDERATO che in applicazione delle norme sopra citate, è necessario procedere:

 all'adozione  dello  schema  di  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  per  gli  anni 

2021/2022,  dello  schema  di  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  per  gli  anni  2021/2023  e 

dell'elenco annuale per l'anno 2021 composto dalle schede previste dalla normativa;

 Individuare  i  responsabili  dei  procedimenti,  salvo  diversa  formale  disposizione  da  parte  del 

responsabile del servizio competente all’attuazione del relativo intervento, per eventuali impedimenti 

che dovessero sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi;

 Rendere pubblico  il  programma annuale  adottato,  mediante affissione all’albo  pretorio  dell’Ente, 

nonché pubblicazione sul profilo del committente di questa stazione appaltante;

 che il  Piano delle Opere Pubbliche 2021/2023 così come deliberato sarà inserito nel Documento 

Unico di programmazione (DUP) 2021/2023, ne costituirà parte integrante e sostanziale e sottoposto 

al parere del revisore contabile;  

VISTO:

 il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’UTC sulla regolarità tecnica relativo alla proposta 

di deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, apposto sulla 

proposta medesima;

 il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000, apposto sulla proposta medesima;

 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

 l'art. 48 del T.U. 18/08/2000, N. 267;

 il vigente Statuto Comunale;

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che  Con voti  unanimi favorevoli,  resi  nei  modi  di  legge,  anche per  quanto attiene la 

immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di adottare lo schema del Programma Triennale dei Lavori 2021/2023 e Programma Biennale  

degli  acquisiti  di  Forniture  e  Servizi  2021-2022,  riassunti  negli  schemi  allegati  I  e  II  parti 

integranti e sostanziali della presente deliberazione;
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3. Di  individuare  i  responsabili  dei  procedimenti  di  ciascun  intervento,  salvo  diversa  formale 

disposizione da parte  del  competente  dirigente  responsabile  dei  relativi  servizi,  per  eventuali 

impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi;

4. Di attestare  che il  presente  provvedimento,  così  come sopra  formulato,  non contiene  dati  e 

riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al 

D.L.vo n. 196/2003;

5. Di dare atto che il suddetto programma è stato predisposto alla luce della normativa attualmente 

in vigore in materia, con la quale è compatibile, precisando che esso potrebbe essere suscettibile 

di  successive  modifiche,  in  relazione  all’effettiva  possibilità  di  acquisizione  delle  fonti  di 

finanziamento ad esso correlate e alle prescrizioni in materia di pareggio di bilancio e dei vincoli 

di finanza pubblica.

6. Di  rendere pubblico  il  programma  annuale  adottato,  mediante  affissione  all’albo  pretorio 

dell’Ente, nonché pubblicazione sul profilo di committente;

7. Di dare atto:

 che le opere previste nell’elenco annuale 2021 saranno realizzate compatibilmente con gli equilibri 

di  bilancio  e  con  i  vincoli  previsti  dalla  vigente  normativa,  riservandosi  di  assumere  formale 

impegno di spesa per la esecuzione delle predette opere in fase di approvazione dei successivi livelli 

di progettazione;

 che  il  Programma  Triennale  dei  Lavori  2021/2023  e  Programma  Biennale  degli  acquisiti  di  

Forniture e Servizi sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al DUP (Documento 

Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021/2023;

 che potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del consiglio comunale;

 che  il  parere  obbligatorio  del  revisore  contabile  sarà  acquisito  in  sede  di  approvazione  del 

Documento Unico di programmazione (DUP) 2021/2023;

8. Di  stabilire che,  dopo  la  loro  approvazione  gli  stessi  schemi  saranno  pubblicati  sui  siti 

informatici  predisposti  rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e, per 

estremi, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;

9. Dichiarare,  con  unanime  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO
F.to Maiorano Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Si  Attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  infrascritta  a  norma dell’art.  153,  comma 5,  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

Li, 31/12/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Legrottaglie Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 31/12/2020

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

Reg. n. 63

• Viene pubblicata  all’Albo Pretorio  Informatico del  Comune di  Latiano oggi  20/01/2021 e per  15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
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