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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

N. 12 DEL 25/01/2019 

 

 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E 

DELL`ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L`ANNO 2019 (ART. 21, COMMI 1, 3 DEL  D.LGS. 

N. 50/2016 E S.M.I.) 
 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque  del mese di Gennaio alle ore 13.30 e seguenti, nella sede 

del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno STRATI, nominato con D.P.R. 

del 21 maggio 2018 per la provvisoria gestione del Comune di Nettuno con l’Assistenza del 

Segretario Generale Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

DELIBERA 

 

 

Sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 

dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

• al comma 3, il quale prevede 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 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”; 

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che 

“Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei 

termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale 

dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del 

programma”; 

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che 

“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 di cui al primo periodo del presente comma. 

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 di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 

4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli 

articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di 

pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al 

presente comma”; 

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2019, redatti dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, sulla base del precedente 

programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte 

ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dal 

Commissario Straordinario, di cui all’allegato I, così composto: 

� 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; 

Visto quindi che: 

• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 

dell’obbligazione; 

• il Programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi schemi approvati con il D.M. MIT 16 

gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della 

programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale; 

Richiamati inoltre: 

• il D.Lgs. n.118/2011, 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 1, 

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 del 23 

giugno 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; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai 

sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica  e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 

Visto lo Statuto comunale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DELIBERA 

1) di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista 

motivazionale; 



2) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, 

comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere 

pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, secondo il contenuto 

delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente 

provvedimento sotto l’Allegato I quale parte integrante e sostanziale; 

3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del 

D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14,  il programma triennale dei lavori pubblici per 60 giorni 

consecutivi (entro 30 gg. dalla pubblicazione potranno essere prodotte osservazioni dalla 

cittadinanza), all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

4) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei 

lavori pubblici: 

a) entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in 

assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione 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 tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in 

relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri
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ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL`ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L`ANNO 2019 (ART. 21, COMMI 1, 3 DEL  D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

2019

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/01/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Benedetto Sajeva

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2019Data

Parere Favorevole

Luigi D'Aprano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario 

Dott. Bruno STRATI  Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la 

presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Tullio DI ASCENZI 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Bruno Strati;1;8170400
Tullio Di Ascenzi;2;9476641



 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di 
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge 
N.69/2009, art. 32). 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 29/01/2019 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente 

deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE 
 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Francesca Minissale;1;2754735


