
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 38 del Reg.

 
OGGETTO: ADOZIONE DELLA MODIFICA ALLO SCHEMA DELL’ELENCO 
ANNUALE 2019,  CON ANNESSO ELENCO LAVORI IN ECONOMIA E DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEI LAVORI PUBBLICI ADOTTATO 
CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.192 DEL 5 DICEMBRE 2018-ARTICOLO 21, 
COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del  mese di marzo alle ore 13,40 in Policoro, nella 

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca No 
BUONGIORNO Nicola Si 
CACCIATORE Teresa Claudia Antonella Si 
DI COSOLA Daniela Si 
CELANO Nicola Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

Proposta di deliberazione per la G.C. n.20 del 01.03.2019 avente ad oggetto: ”ADOZIONE 
DELLA MODIFICA ALLO SCHEMA DELL’ELENCO ANNUALE 2019, CON ANNESSO 
ELENCO LAVORI IN ECONOMIA E DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEI 
LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N..192 DEL 5 
DICEMBRE  2018-ARTICOLO 21, COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 50/2016”.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri in 
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 
regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del 5° settore, ing. 
Vincenzo Benvenuto e dal Dirigente del 2° Settore, dott. Ivano Vitale;

PREMESSO:
Che l’art. 21 c.3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 come integrato dal correttivo D.Lgs. n°56/2017 
prevede 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.  Ai  fini  dell’inserimento  nel  programma triennale,  le  amministrazioni  
aggiudicatrici  approvano  preventivamente,  ove  previsto,  il  documento  di  fattibilità  delle  
alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”; 
Che il comma 8 del suddetto art. 21 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n° 50/2016, previo parere del CIPE d’intesa con la 
conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di  priorità,  per  l’eventuale  suddivisione  in  lotti  

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la  
programmazione e di  realizzare un intervento  o procedere a un acquisto non previsto  
nell’elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i  criteri  per  l’inclusione  dei  lavori  nel  programma e  il  livello  di  progettazione  minimo  

richiesto per tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in  

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle  

centrali  di  committenza  ai  quali  le  stazioni  appaltanti  delegano  la  procedura  di  
affidamento; 

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n.14 
del 16.01.2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione  
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di  



forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” che all’art.9 comma 1, 
fissa la data di operatività del decreto stesso a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021;
 
VISTO, nello specifico, l’art. 3 del sopra citato Decreto Ministeriale che prevede:
al comma 8. “I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del  
programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in  
tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti  
condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del  

programma;
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo,  

del codice e al comma 10;
d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

al comma 9. “Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice  
e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23 comma 3 del codice medesimo, un  
lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più  
lotti funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di  
fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo  
23 comma 6 3 del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le  
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro”.
al comma 10. “Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del  
codice, per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni  
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se  
trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di  
euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti  
funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le  
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.”
DATO ATTO:
• che, in ossequio a quanto previto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 

gennaio 2018 n.14  il Referente  Responsabile del Programma Ing Michelina LAROCCA, dopo 
aver acquisito dati  e informazioni da parte dei RUP ed a seguito di riunioni operative per il  
coordinamento  sotto  l’aspetto  programmatico-tecnico e  finanziario  delle  proposte  da  inserire 
nella programmazione, ha redatto,  sulla  base degli  schemi-tipo approvati  con lo  stesso D.M. 
14.01.16, l’Elenco Annuale 2019, con annesso elenco lavori  in economia, e del  Programma 
Triennale 2019 – 2021 dei Lavori Pubblici;

• che con deliberazione di G.M. n..192 del 5 dicembre  2018 si procedeva all’adozione dell’Elenco 
Annuale 2019 con annesso elenco lavori in economia e del Programma Triennale 2019/2021  dei 
Lavori Pubblici che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che a seguito di riunioni operative per il coordinamento sotto l’aspetto 
programmatico, tecnico e finanziario, si è convenuto di procedere alla modifica dell’Elenco 
Annuale 2019 con annesso elenco lavori in economia e del Programma Triennale 2019/2021 
adottato con deliberazione di G.M. n..192 del 5 dicembre 2018, contestualmente all’inclusione nel 
bilancio 2019, di prossima approvazione, delle risorse finanziarie rivenienti dalla concessione di 
nuovi finanziamenti;
VISTE ed esaminate le allegate schede riflettenti la modifica dell’Elenco Annuale 2019 con 
annesso elenco lavori in economia e del Programma Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
RITENUTO dover adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
predetto schema 

VISTI:



 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto dell’Ente;

Su proposta dell’Assessore ai LL.PP. Arch. Daniela Di Cosola e dell’Assessore al Bilancio Avv. 
Nicola Celano;

P R O P O N E
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica allo 

schema  dell’Elenco Annuale 2019, con annesso elenco lavori in economia, e del  Programma 
Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici (costituito dalle schede A, B, C, D, E, F)- redatto dal  
Referente  Responsabile  del  Programma  Ing  Michelina  LAROCCA-  e  come  Allegato  1), 
costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. DI  PROVVEDERE ai  fini  della  pubblicità  e  della  trasparenza  amministrativa  alla 
pubblicazione del  presente provvedimento,  unitamente alle  schede allegate,  sul  sito  web di 
questo  Ente  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  per  almeno  trenta  giorni 
consecutivi;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.M 16 gennaio 2018 n.14 del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti:
• il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente e che 

la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  dovrà  avvenire  entro  trenta  giorni  dalla 
pubblicazione del Programma Triennale ed Elenco Annuale ;

• l’approvazione definitiva degli stessi, con gli eventuali aggiornamenti, dovrà avvenire entro 
i  successivi  trenta  giorni  dalla  scadenza  delle  consultazioni,  ovvero,  in  assenza  delle 
consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro novanta giorni 
dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio; 

• successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sui siti informatici del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Regione e per estremi sul sito informatico 
presso  l’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  anche  tramite  i  sistemi  informatizzati  delle 
regioni e delle provincie autonome di cui all’ articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

5. DI DARE ATTO,  altresì,  che  l’approvazione dell’Elenco Annuale  2019 e del  Programma 
Triennale 2019 – 2021 è demandata al Consiglio Comunale entro il termine di novanta giorni 
dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del D.M 16 
gennaio 2018 n.14.

6. DI  TRASMETTERE la  presente,  per  il  tramite  dell’ufficio  di  Segreteria,  a  mezzo  posta 
elettronica istituzionale, al Dirigente del V Settore dell’Ente ed al Dirigente del II Settore, per 
gli adempimenti conseguenziali e successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con 
il medesimo atto. 

7. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – Co. 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

 
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi 
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 



regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del 5° settore, ing. 
Vincenzo Benvenuto e dal Dirigente del 2° Settore, dott. Ivano Vitale;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA

 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 
stante l’urgenza di provvedere in merito.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 20 DEL 01/03/2019 .
                       
OGGETTO: ADOZIONE DELLA MODIFICA ALLO SCHEMA DELL’ELENCO ANNUALE 2019, 
CON ANNESSO ELENCO LAVORI IN ECONOMIA E DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
2019/2021 DEI LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.192 DEL 5 
DICEMBRE 2018-ARTICOLO 21, COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 50/2016. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 01/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Ing. Vincenzo Benvenuto 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   01/03/2019 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
25/03/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 600 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 09/04/2019 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 25/03/2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 
















