
Cap.83020

Comune di Marzano di Nola
Pravlncia di Aùellino

L'an o duemilatenti ìl giomo WNTOTTO ilel mese di SETTEMBRE in Marzano di Nola
e nella Casa Comunale alle ore 12.00 la GiMta Couunale tegolafirrente convocata si è

riunita con l'inlertefito deì signo :

l-Francesco Addeo - Sifldaco

Presenti

x
Assenti

2-Massir o Mato - Y. Sindaco x

3-Camelì da Soùentifio - Assessofe x

Partecipa il Segrctafio Comunale DL Andrca Pettiaqto

Il Presidente, riconosciuta la legalitò dell'adunanza, invìla la Giunta a delìberare sull'atgomento

di cui it oggetto.

.oir;;,;*no

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

OGGETTO: ADozIoNE sctlEMA PRqaRAMMA TNENNALE DELLE oPERE

PUBRLICHE .2O21NOX ED ELENCO ANNAALE 2021.



OGGETTOT ADOztONE SCHEMA pROGRAMMA TRTENNALE DELLE OpERE pUBBLTCHE- 202112023 ED ELENCO ANNUALE 2021,

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:r' è necessario defìnire lo schema di programma triennale dei LL.pp. 2021_ 2023 che farà
_ parte integrante det Bitancio di prevision; per t,esercizio lnànzàiio iòi-,/ è stato individuato net sindaco ceom. Fd;";; Ail;"] ir É"ìo"nliiiià 0",," programma_

zione,.cui è affidata ta predisposizione de,a proposta det progr;r;iii;nn"r" 
" 

de,,etencoannuale dei LL PPr' lo schema.di programma in questione dovrà essere reso pubbrico mediante ra sua pubbrica-zione allAlbo Pretorio del Comung/ il D.lgs. 1'.O4.2oro 
". 

Àò 
" ".r.i']ff 

art. 21 stabitisce che,,, programma triennate dei lavoripubbtici e i relatiui aggiomamenti annuali contengono i taroi it-àui ian-re stinato sia pari osupeiore a 100.000 euro e indicano, previa afti-buzione Ort 
""ai""'iiiio ai progefto di cui

?tt?li*t9.1.1 deta tesse 16 sennaio 2oos, ,. s, iÀiòiaL-iiiià iàìra prina annuana,per i quali deve essere ipottata t,indicazione aei nezzi rnàizii iiiniaii irtto 
"trto 

ii iivisione o sur propio birancio. owero disponinii in base a àiùiui'a r-iàr", artn st"to, a"rle regioni-a statuto ordinaio o di altri enti pubttia. ceri iiiri à'ìàpiià pari o superiore u1.000.000 eurc, ai fini de,'inserimento ,"iiarii ,nir"ià,'ii' iiÀ'iiiiiàzioni assiuaicatriciapprovano preventivamente it grogefto di fattibitnà iecnica .à-- ieononica. Ai linidett inseimento net prosramma ti-"ri1r", r" .9,1ìr1Àigir"ryàifilsiiii"ii,"i 
"pprovano 

pre_ve.ntivamente, ove previsto, il documento di fattibitfta artt" àiti,ààiià progettuati, di cuiall articolo 23, comma S',:

Richiamato l'art.21, comma 9, del D.lgs. 50/2016 il quale siabilisce che fino afi,adozione deldecreto der Ministro defle infrastrutture Jdei trasporti, ai concerrà 
"-oi-it-tiini"iro 

o"rt,""onori" 
"delle finanze a riquardo dela oroorammazjone irien-r" àérrà àiÉiJ pri'ijilie. si apprica lart.216,comma3.del medesimo ò to-s irquate prevede che si;"pril"""Isi 

"iioi programmazio_ne,già adottati ed efficaci a*inte-mo oer quari re amministrazioni aggiudicatnci individuano unordine,di priorità degri interventi, tenendo comunque conto dei rav;i;;c-e;;; ti ara rcarizzazio_ne dette opere non comptetate e oià awiate su,J 0""à iàrÈpiià:.lrlilliil triennale prece_
lin,-u,,_l:,.pron"n, esecutivi sià afprovati e oei ravori ii maiuie-n7l;;; ;;;p"r" det patrimo_nro esrstente, nonché desri interventi suscettibiri oi essere reatizzàii airÀrài"o *nt.,tti oi 

"on_""-"_"lo-l: 
o di part€nariato pubbtico prtvato. r_" 

"rrini"tr".ionilììiul'Éliri'§pro""oono "on 
t"medesime modalità per le nuove oroor

ne deldecretÒ,, - ammazioni che si rendano necessarie prlma dell,adozio_

I:::^",P :n-".1-O1a 
l6gennaio 2018 con Decreto det Ministero delle lnfrastrutture e dei Tra-sporti n. '14 è stato emanato il Reootamento recante procedure à sJ-"rii_iipJ-p", r","o".ion" 

"pubbticazione der prosramma tii"*"i" o"ì Èrori ilffi -o.i 
;;d#La oiennare perl'acquisizione di forniture e servizi e dei retattvr etenchi annuali e aggiornamenti annuali;

yi::9]:Tl":b 1s1, comma 1, del D.tss. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. secondo cui "cti enti tocatiEprano Ia propia gestione al DinciDio..d:.a programmazioÀi. e tu-t riéin""nt"no il Docu_mento unico di proqnmmazione .rtÀ tuitio"ai osn;;;,;;; r' i;i;b;;r;'; bitancio di previ_sione finanziaio entro it 31 dicembrc rife*i;d un irirronià i"ÀiiàÈ'itÀeno tiennale. Leprevisionidet bitancio sono etaborate sura b"". aztt"-i*ii iti"iàsi|,;;'""orié',lirt, ,"t ao"ur"n_to unico di prognmmazione. ossetuando iprincipi contaiiti jànliiii'éiffiià"t, ,tt"g"ti ut ancreto tegistativo 23 siuqno 2011. n. 11a. e succ*ssive Àùi'ilàiàii"i àiiiiitpossoro essereditreiti c.on.decreto det Ministro dell,intemo, a,intesa con i uniJÀ àitÈàiiri" e delte finan-ze, sentita ta conterenza stato_cifta ed autononie tocaii, ir.p.ài;iJià"itiii" ."is"nrr.
corsiderato che ir programma triennare e |erenco annuare dei ravori pubbrici debbono essereredatti ai sensi de,,arr. 3 det oecreto aer.rvrinisìeio J"il;ilr;;il;: # i'rasporti n. 1t det'16 gennaio 2018 sulla base degtj schemj tipo atteqati at meàeliÀ;ì ; : * '



Preso atto che il Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018 definisce le modalità per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori;

Visto l'art. 5 del sopra citato Decreto l\rinisteriale, secondo il quale lo schema di programma e
di aggiornamento è adottato dall'organo competenle secondo i rispettivi ordinamenti, per cui per
i comuni tale competenza resta in capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà al Consiglio
Comunale l'approvazione dei medesimi atti, unitamente al Documento Unico di Programmazio-
ne - DUP di cui costituiscono paÉe integrante;

Visto in particolare I'aÉ.5, comma 5, del sopra citato Decreto Ministeriale il quale prevede che
lo schema di programma triennale debba essere affisso per 30 (trenta) giorni sul profilo del
committente prima della sua approvazione da parte dell'organo consiliare;

Preso atto che occorre procedere all'approvazione dello schema di programma dei Lavori
Pubblici 2021- 2023 e l'Elenco Annuale dei lavori per l'esercizio 2021, in atti, redatto conforme-
mente agli schemi tipo, allegati al citato decreto al fine di adempiere alla normativa sopra ri-
chiamata;

Visti:
- lo Statuto Comunalei
- l'art. '128 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 es.m.j.;
- il Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei TraspoÉi n. 14 del ,16 gennaìo 2018;

Acquisiti, ai sensie pergli effetti previstj da 'aÉ. 49, comma.l, det D.tgs. 18.08.2000, n. 267,
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione
espressi dai Responsabili dei Servizi;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti e per l,effetto:

l. di adottare - in conformità alle disposizioni dell,art. 5, comma 4, del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 - lo schema del programma Trien-
nale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 202.1 le cui re-
lative schede sono allegate al presente atto per formarne paÉe integrante e sostanziale.

2, di dare atto che., lo schema del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2021|-2023 e l,e-
lenco annuale dei lavoi da realizarc nel2021 costituito dalle schede sopra ripoÉate sarà ap-
provato contestualmente al Documento Unico di Programmazione - DUp dell,Ente.

3. di disporre, ai sensi dell'art. 5, comma S, del citato Decreto del l\rinistero delle lnfrastruttu-
re- e.dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, la pubblicazione del presente prowedimento
all'Albo Pretorio Comunale per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi.

4,di dichiararc, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, il pre-
sente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'aÉ. 134 comma 4, del D.lgs. .i8.O8.2OOO 

n.
267.

Parere di regola
ll Responsabile

contabile: Favorevole
l'Area Finanziaria

t:
i.-,,

Geom. Fran



Del che, il presenle verbale, viene solloscritlo.

IL PRES]DENTE

Jlo Geom. Addeo Froncesco
ILSEGRETARlO COMANALE
j,to dottArrdrca Peii ato

the ta ptevale detibera ùene 4Jiso a 'ott'Albodat2 0II 2Ml eiinafipettseiùkif .tt
tì

2 otT 2020

Il Segretario Comutole
.l.lo dùt. Andreo Pettinulo

t: nat/t ul:lissa attltbo prctotio muttate pet quindici giotni consecutiti daL 2 0TT 2020

.1! (ome prescilo dall'a .124{omma ldel D.Lgs n.267/2000,\e,ui rcclnni.

1 NoV 2020

1 NoI/ 2020

f.lo Il Responsabile dell'Albo

Cop ia codorme alt' o riginale

Mana o dì Nob"n z - oTI ?o2o Il Segretario Corfi utlole
Dafi .1ndteù Peiinato

Il Respot sdbile del serùzia ,

ATTESTA

-Che la prcsente delìberuzìaae è dìvenata esecutfua il giomo

-.Perché dìchiaruta ìmmediatamente eseguibile (art, 134, comma 4, D,L, vo n"267/2000);

-Decorsi 10 gìarui dalla pubblìcazi.one (afl134, comua 3)

2 0TT:020
Ma%ano di Nola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F-to Dr. Andret Petinato

(Angelina Sepe)


