
COMUNE DI SAN MARCELLINO 

(Provincia di Caserta) 

 
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 135 DEL 16-07-2021 
 

OGGETTO: SECONDO AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 

E ANNUALE 2021, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 

22/02/2021. 
 

L’Anno  duemilaventuno il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 12:35, convocata nelle forme di 

Legge, la Giunta Comunale si è riunita in modalità TELEMATICA mediante sistema di 

VIDEOCONFERENZA. Alla trattazione del presente punto all’o.d.g. sono presenti i Sig.ri:  
  Presenza 

Geom. Anacleto COLOMBIANO  Sindaco Presente 

Sig. Mario DE SANTIS  vice sindaco Presente 

D.ssa Valeria CAMPANIELLO  Assessore Presente 

dott.ssa Anna GRAZIANO  Assessore Assente 

Dott. Luigi DE CRISTOFARO  Assessore Presente 

 Luigi D' ANIELLO  Assessore Presente 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano. 

 

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. Nadia Greco.  

II Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

alla trattazione dell'O.d.G. 

 

 

  



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 148 DEL 15-07-2021  
 

OGGETTO:  SECONDO AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E ANNUALE 

2021, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 22/02/2021. 
 

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

 l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 

dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 

dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 

di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

 Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono 

unificate le 

 informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia 

relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se 

stante da approvarsi prima del bilancio; 

 occorre procedere ad aggiornare il programma triennale opere pubbliche 2010/2023 e annuale 

2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 22/02/2021, con le seguenti opere:  

1. Progetto definitivo/esecutivo "LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO 

POLIFUNZIONALE SITO IN LOCALITA' STARZA". CUP: E38H20000300001. 

2. Progetto definitivo/esecutivo PER GLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". CUP: E39J21004970001. 

 occorre provvedere a ripartire l’importo del progetto relativo all’Intervento di demolizione e 

ricostruzione dei plessi scolastici della Scuola Elementare Centro sita a Corso Italia San 

Marcellino CUP: E35G18000010002, già inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 

anno 2021/2023 ed annuale 2021, nella misura di: 

 € 4.416.525,00 da risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge; 

 € 490.725,00 da risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, n. 14 con 

cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021 - 

2023, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal referente per la programmazione delle 

opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere al secondo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 

per gli anni 2021-2023 ed elenco annuale 2021, con le opere sopra indicate; 

RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di variare il DUP e 

successivamente il bilancio triennale 2021 - 2023 tenendo conto delle opere previste dal presente 

aggiornamento; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ; 

VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14; 

RITENUTO di provvedere di conseguenza; 

PROPONE 
Di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa; 



Di procedere al secondo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2021-2023 ed elenco annuale 2021, con le opere sotto indicate: 

1. Progetto definitivo/esecutivo "LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO 

POLIFUNZIONALE SITO IN LOCALITA' STARZA". CUP: E38H20000300001. 

2. Progetto definitivo/esecutivo PER GLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO". CUP: 

E39J21004970001. 

di ripartire l’importo del progetto relativo all’Intervento di demolizione e ricostruzione dei plessi 

scolastici della Scuola Elementare Centro sita a Corso Italia San Marcellino CUP: E35G18000010002, 

già inserito nel programma triennale dei lavori pubblici anno 2021/2023 ed annuale 2021, nella misura 

di: 

 € 4.416.525,00 da risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge; 

 € 490.725,00 da risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo; 

ai sensi dell’art.21,commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, lo 

schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023 e del relativo elenco annuale 

2021, predisposto dal responsabile Area Tecnica, funzionario responsabile della programmazione dei 

lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti schede: 
 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per 

annualità e fonte di finanziamento; 
 B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non presente in quanto non si rientra nella 

fattispecie prevista); 
 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento di un'opera pubblica incompiuta, (scheda non presente in quanto non si rientra nella 
fattispecie prevista); 

 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 
5 del DM 14/2018 (scheda non presente in quanto non si rientra nella fattispecie prevista); 

Di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato programma 
triennale 2021-2023 aggiornato, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, affinché ogni 
cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto 
all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
Di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di variare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2010-2023 tenendo 
conto delle opere oggetto di aggiornamento; 
Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 
previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede 
di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per 
il triennio 2021-2023 e del relativo elenco annuale 2021, degli eventuali aggiornamenti del programma, 
nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà assunto 
carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il geom. Luciano Pianese 
Responsabile Area Tecnica; 
Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte dei modifica al piano triennale siano inviate al 
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in 
materia; 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
d.lgs. 267/2000. 
 
 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 



 

 

San Marcellino, 15-07-2021 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 

 

______________________________ 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

 

San Marcellino, 15-07-2021 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 

 

 

______________________________ 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 

Con voti favorevoli dei presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

2) La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione dei presenti è dichiarata di immediata 

eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4  del D.Lgs. n°267/2000. 



Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Geom. Anacleto Colombiano Dott. Nadia Greco 

  

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-07-2021: 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

- resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 16-07-2021 ai sensi 

dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000,  col n° 1332; 

- è stata trasmessa, con nota 9067 in data 16-07-2021 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Nadia Greco 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San 

Marcellino in data    16-07-2021    con il n°     1332     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

lì, 16-07-2021 

 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Nadia Greco 

  

 
 

 


