
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 112 DEL 09-09-2022

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022/2024 E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI AI SENSI
DELL'ART 21 D.LGS N. 50/2016 E DEL D.M. N. 14/2018

L’Anno  duemilaventidue il giorno  nove del mese di settembre alle ore 13:45, convocata nelle
forme di  Legge, la Giunta Comunale si è riunita  in  modalità telematica tramite sistema
VIDEOCONFERENZA presenza presso  la Casa Comunale. Alla trattazione del presente punto all’o.d.g.
sono presenti i   Sig.ri:

Presenza
Geom. Anacleto COLOMBIANO Sindaco Presente
 Valeria CAMPANIELLO Vicesindaco Presente
Sig. Mario DE SANTIS Assessore Assente
Sig. Sergio VERDINO Assessore Presente
Sig. Eugenio MAISTO Assessore Presente
 Angela TONZIELLO Assessore Presente

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano.

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale  Maria Dott.ssa Tarantino.
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. 125 DEL 07-09-2022

OGGETTO:  VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI AI SENSI DELL'ART 21 D.LGS N. 50/2016 E DEL D.M.
N. 14/2018

PREMESSO CHE:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici vanno
compresi nel documento unico di programmazione (DUP) 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.;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano
opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di
personale; dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 e dell'elenco
annuale per l'anno 2022, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
-Con deliberazione di G.C. n.48 del 03/05/2022 veniva adottato il Programma Triennale delle opere
pubbliche afferenti il triennio 2022-2024 unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nel 2022,
predisposto in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni del Regolamento recante procedure e
schermi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e per la predisposizione dei relativi elenchi ed
aggiornamenti annuali di cui al Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2018 n.14;
Tale Decreto, nell’individuare i contenuti e le modalità di redazione della Programmazione Triennale, fra
l’altro disciplina anche l’ipotesi in cui si renda necessario apportare variazioni
rispetto agli interventi inseriti nell’Elenco Annuale nel corso di validità dello stesso.
A tale proposito l’art.5, comma 9, del Decreto Ministeriale indicato precisa che “I programmi
triennali dei lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione
dell’organo competente, da individuarsi, per gli Enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel
rispetto di quanto previsto dall’art.21, comma 1, secondo periodo del Codice, qualora le modifiche
riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta
o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori
precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la
quale si rendano necessarie ulteriori risorse”;
Il richiamo all’art.21, comma 1, del D.lgs.50/2016 per le amministrazioni aggiudicatrici
comporta l’obbligo di adottare il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli Enti Locali, l’obbligo di
adottare il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali secondo le norme che ne
disciplinano la programmazione economico-finanziaria;
-Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09/08/2022 veniva integrato lo schema di
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/24, con allegate schede;



-Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 25/07/2022 veniva integrato lo schema di Programma
Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/24, con allegate schede;

DATO ATTO CHE nel corso dell’annualità 2022 la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non
prevedibili al momento dell’adozione della variazione del programma - con riferimento a diverse
fattispecie di interventi di cui si ritiene di proporre la realizzazione in corso d’anno - integra gli estremi
ricadenti sotto la lettera b) di cui all’art.5, comma 9, del D.M. 16 gennaio 2018 n.14 – conseguendone la
necessità di modificare l’Elenco Annuale di riferimento aggiornando contestualmente le Schede
ministeriali già adottate con deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 25/07/2022;
Per il finanziamento degli interventi indicati si farà ricorso all’utilizzo di risorse non disponibili al
momento dell’adozione della variazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, per
sopravvenuta disponibilità di contributi ministeriali;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 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, dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Su proposta del referente per la redazione del programma dei lavori pubblici nel triennio 2022-2024,
redatto, in conformità allo schema tipo, dal Responsabile funzionario referente per la programmazione
delle opere pubbliche è l’ing. Michele Di Luise;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 comma 9 lett.c) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16/01/2018, n. 14 è necessario integrare il programma triennale delle OO.PP. 2022/2024
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.36 del 09/08/2022;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
ESAMINATI I CONTENUTI:
- dello schema del Programma Triennale 2022/2024 dei lavori, redatto per le opere rientranti nella
disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definito sulla base degli obiettivi raggiungibili
dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento
pubblico essenziali e d’istituto del Comune di San Marcellino (CE);
- delle Schede con l’inserimento dei nuovi interventi, si provvede, dunque, ad allegarle alla presente quale
parte integrante e sostanziale e a divulgarne il contenuto mediante pubblicazione sul profilo internet di
questa Stazione Appaltante come previsto dall’art.21, comma 7, del D.lgs.50/2016 e dall’art.5, comma 10,
del D.M.16/01/2018 n.14;
 VERIFICATO CHE
-tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori pubblici 2022, risulta
adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale valutate sulla base degli interventi inseriti
nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con le risorse finanziarie previste per
l’anno 2022;

PROPONE

1) DI INTEGRARE facendo proprie le considerazioni in premessa riportate e qui intese come
integralmente riportate, lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e
riportati nelle schede allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2) DI DARE ATTO CHE la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul
profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato

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, 07-09-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Marco Dott. Gagliarde

______________________________

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, 07-09-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

______________________________



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
F.to Geom. Anacleto Colombiano F.to  Maria Dott.ssa Tarantino

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 09-09-2022:

resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 13-09-2022 ai sensi-

dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000,  col n° 1362;
è stata trasmessa, con nota  in data            ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art.-

125 del D.Lgs. n° 267/2000.
Il Segretario Generale Il Segretario Generale

F.to  Maria Dott.ssa Tarantino 2@

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    13-09-2022    con il n°     1362     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

lì, 13-09-2022

E’ copia conforme all’originale. San Marcellino, lì 13-09-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
 MARIA DOTT.SSA TARANTINO

f.to  Maria Dott.ssa Tarantino
Il Segretario Generale


