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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 20 DEL 26/04/2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Aprile, alle ore 14.30 e seguenti, nella sala 
comunale, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 06/04/2017 prot. gen.le n. 
20115 si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
All’appello risultano presenti N.22 componenti ed assenti N. 3 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  P 

4  MONTANI Marco  P 17  TURANO Rodolfo  P 

5  RIZZO Mauro  P 18  TOMEI Fabrizio  P 

6  MONTI Claudio  A 19  ALESSANDRINI Lorenza  P 

7  DE LUCA Daniela  P 20  VACCARI Enrica  P 

8  PIZZOTTI Laura  A 21  D'ANGELI Genesio  P 

9  LATINI Gianluca  P 22  EUFEMI Carlo  P 

10  BONAMANO Sara  P 23  DELL'UOMO Claudio  P 

11  PITTONI Chiara  P 24  CAPONI Maria Antonietta  P 

12  TRULLI Eleonora  P 25  MENGHINI Giacomo  A 

13  RICCI Katia  P 
   

 

ASSESSORI pres/ass ASSESSORI pres/ass 

MANCINI Daniele P SALVATORI Nanda P 

AQUINO Giuseppe P SANETTI Simona A 

BIONDI Alessandra P FIORILLO Guido P 

POMPOZZI Stefano 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: 
TRULLI Eleonora LUCCI Roberto MENGHINI Giacomo
 



La seduta del Consiglio Comunale riprende alle ore 17.15. 

Il Segretario procede all’appello. 

Presenti in Aula 23 

Assenti 2 (Monti – Vaccari) 

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto: che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151 e 172, lett. c) del D.Lgs. 

267/2000, il programma triennale dei lavori pubblici è un documento allegato obbligatorio al 

Bilancio di Previsione;  

 

Visto:  

• l'art. 21, comma 3, del D.lgs. 50/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” il quale prescrive 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”;  

• il comma 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino all'adozione 

del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8, 

“restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore...... e le amministrazioni 

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesimo modalità per le nuove 

programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”; 

 

Rientra in aula il Consigliere Vaccari 

Presenti in Aula 24 

 

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto 

dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016; 

 

Richiamato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 24/10/2014 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014) con il quale sono 

stati approvati gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

Lascia l’Aula il Consigliere D’Angeli 
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Dato atto:  

• che, in applicazione dei termini e con le modalità previste dalle norme sopra citate, con 

deliberazione del Giunta Comunale n° 78 del 23/12/2016, immediatamente esecutiva, 

l’Amministrazione Comunale ha adottato gli schemi del Programma triennale per il periodo 

2017/2019 e dell’Elenco annuale dei lavori di competenza 2017, stabilendo , altresì, di 

pubblicarlo all’albo pretorio e sul sito Internet dell’Amministrazione, per almeno 60 giorni 

consecutivi;  



• che allo stato attuale tale schema è stato regolarmente pubblicato come disposto per il 

termine minimo di 60 gg consecutivi succitati, dal periodo che va dal 30/12/2016 al 

28/02/2017, prima della sua approvazione in via definitiva da parte del Consiglio Comunale;  

 

Preso atto: 

• che nei termini di pubblicazione , non sono pervenute osservazioni o richieste di modifica da 

parte di soggetti terzi all’ente;  

 

Tutto ciò premesso: 
 

Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre 2014 (pubblicato sulla G.U. 

05/12/14 n° 283); 

 

Considerato che per le motivazioni sopra riportate il Dirigente dell’Area III Tecnica Assetto del 

Territorio, a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale delle OO.PP.  annualità 

2017/2019,  propone il nuovo schema del programma;   

 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 

indirizzi programmatici di questa Amministrazione Comunale; 

 

Dato atto che alla presente deliberazione è allegato il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Dirigente dell’Area Sviluppo del Territorio ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, all. 

B);  

 

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con Decreto L.gs n. 267 del 

18.08.2000, sulla proposta di deliberazione; 
 

Alle ore 18.30 lascia definitivamente l’Aula il Consigliere Vaccari 
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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     22 

ASSENTI     03 (Monti – D’Angeli – Vaccari) 

VOTANTI     22 

FAVOREVOLI  15  

CONTRARI      7 (Alessandrini-Caponi–Dell’Uomo–Eufemi–Menghini-Turano–Tomei)  

ASTENUTI      0 

 

DELIBERA 

 

1. DARE ATTO che il Responsabile del programma triennale delle OO.PP. annualità 

2017/2019, con le motivazioni riportate in premessa, ha proposto per la definitiva 

approvazione, lo schema del programma; 

 

2. APPROVARE, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 



e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017, allegati al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale: 

 

 

• Scheda n° 1 – quadro delle risorse disponibili; 

• Scheda n° 2 – articolazione della copertura finanziaria; 

• Scheda n° 3 – elenco annuale; 

• Relazione tecnico-finanziaria. 

 

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione alla Delibera Consiliare di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2017/2019 annualità 2017;  

 

4. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 24/10/2014 (pubblicato sulla G.U. 05/12/14 n° 283), il Programma Triennale e 

l’elenco annuale come sopra approvato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

nonché sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei contratti Pubblici; 

 

5. DI NOMINARE Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP. l’ing. Benedetto 

Sajeva – Dirigente Area III Tecnica Assetto del Territorio, a cui sono demandate per legge 

tutte le procedure inerenti l’attuazione del programma stesso; 

 

6. 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     22 

ASSENTI     03 (Monti – D’Angeli – Vaccari) 

VOTANTI     22 

FAVOREVOLI  15  

CONTRARI      7 (Alessandrini-Caponi–Dell’Uomo–Eufemi–Menghini-Turano–Tomei)  

ASTENUTI      0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO

ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2017.

2017

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/04/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Benedetto Sajeva

Visto 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:

05/04/2017Data

Parere Favorevole

Luigi D'Aprano

Visto 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, 02/05/2017 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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


