
CITTA’ DI NETTUNO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

__________________________________________________________________________ 
 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 17 DEL 15/03/2018 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2018 (ART. 21 DEL 

D.LGS. N. 50/2016). 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Marzo, alle ore 15.45 e seguenti, nella sala 
comunale, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 07/03/2018 prot. gen.le n. 
14645 si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
All’appello risultano presenti N.18 componenti ed assenti N. 7 come segue: 

  
pres/
ass 

  
pres/
ass 

1  CASTO Angelo Sindaco P 14  PETRONI Simonetta  P 

2  NIGRO Giuseppe Presidente del Consiglio P 15  TORTIS Diego  P 

3  LUCCI Roberto  P 16  GALLINA Donato  A 

4  MONTANI Marco  P 17  TURANO Rodolfo  A 

5  RIZZO Mauro  P 18  TOMEI Fabrizio  P 

6  MONTI Claudio  P 19  ALESSANDRINI Lorenza  P 

7  DE LUCA Daniela  P 20  VACCARI Enrica  P 

8  PIZZOTTI Laura  P 21  D'ANGELI Genesio  A 

9  LATINI Gianluca  A 22  EUFEMI Carlo  P 

10  BONAMANO Sara  A 23  DELL'UOMO Claudio  P 

11  PITTONI Chiara  P 24  CAPONI Maria Antonietta  P 

12  TRULLI Eleonora  A 25  MENGHINI Giacomo  A 

13  RICCI Katia  P 
   

 

ASSESSORI pres/ass ASSESSORI pres/ass 

MANCINI Daniele P FIORILLO Guido P 

POMPOZZI Stefano P PACIELLO Filomena P 

SALVATORI Nanda P 
 

 

SANETTI Simona P   

Risultato legale il  numero dei consiglieri intervenuti,  assume la presidenza il  Presidente, NIGRO 
Giuseppe. Partecipa il Segretario Generale: dott. Alberto VINCI 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 
 



Presenti in Aula 13 

Assenti 12  (Latini-Bonamano-Monti-Gallina-Turano-D’Angeli-Menghini-Eufemi-Vaccari- 

  Tomei-Caponi-Alessandrini) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 42 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

Visto l'art. 21 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco 
dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle 
Infrastrutture; 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che, nelle 
more dell’emanazione del nuovo decreto attuativo, 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;  

Vista la delibera di Giunta comunale n. 194 del 26/10/2017, esecutiva, con la quale sono stati 
adottati lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, 
mediante la compilazione delle schede previste secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione 
Comunale; 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 15 del 18/01/2018, esecutiva, con la quale è stato variato lo 
schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale 
dei lavori pubblici per l’anno 2018, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la 
compilazione delle schede previste secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018; 

Viste le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera a); 

Richiamati: 

• il decreto legislativo 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”; 

• 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 crono programma contenente i tempi di 
attuazione; 

Atteso quindi che: 



• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 
dell’obbligazione; 

• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, 
prevedono 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; 

• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di 
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un 
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, del Responsabile del servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità 
contabile; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai 
sensi dell’articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 (verbale n. 33 del 15/02/2018); 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori nominati: 
 
PRESENTI    13  
ASSENTI    12  (Latini - Bonamano – Gallina – Turano – D’Angeli – Menghini – Monti - 
   Eufemi – Vaccari – Tomei – Caponi – Alessandrini) 
VOTANTI    13 
FAVOREVOLI 12 
CONTRARI    01 (Dell’Uomo) 
ASTENUTI    00    
 

DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del d.lgs. 18/04/2016 e dell’art. 
42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per il 



2018/2020 e l'elenco annuale per l'anno 2018, costituiti dalle schede redatte in conformità̀ a 
quelle allegate al Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, 
poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) di allegare la presente deliberazione alla Delibera Consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020 annualità 2018;  

3) di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il 
programma delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l'elenco annuale per l'anno 2018, 
nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della 
Regione Lazio; 

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria nonché alla Segreteria 
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori nominati: 
 
PRESENTI    13  
ASSENTI    12  (Latini - Bonamano – Gallina – Turano – D’Angeli – Menghini – Monti - 
   Eufemi – Vaccari – Tomei – Caponi – Alessandrini) 
VOTANTI    13 
FAVOREVOLI 12 
CONTRARI    01 (Dell’Uomo) 
ASTENUTI    00    
 

DELIBERA 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare i tempi previsti 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018. 

 

 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri

14

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2018 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016).

2018

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/02/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole anche se in relazione alle ristrettezze economiche sono state posticipate
all'anno successivo le proposte relative agli edifici comunali.

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:

13/02/2018Data

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 Presidente del Consiglio IL Segretario 
NIGRO Giuseppe dott. Alberto VINCI 

 
________________________________________________________________________________ 

 
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. Alberto VINCI 

 

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:

Giuseppe Nigro;1;2841377
Alberto Vinci;2;3893942



 
 

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. Daniela TOMEI 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 21/03/2018 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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. Daniela TOMEI 
 
 

 

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:

Daniela Tomei;1;3200984


