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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: MODIFICA AL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2019-2021 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi undici del mese di Settembre alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                        Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                               Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 21 del D.Lgs. N. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 

che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici 

di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio e le norme inerenti 

la programmazione economico-finanziaria; 

- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) dell’Ente, che deve essere presentato al Consiglio Comunale entro 

il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario, e predisposto nel rispetto di quanto previsto 

dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 

118/2011; 

CONSIDERATO 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. 14/2018 “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”;  

PRESO ATTO CHE l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del 

programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente 

responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo committente, ed 

eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla 

sua pubblicazione;  

VISTO altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga 

approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della 

consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni; 

PRESO ATTO CHE con Decreto del Sindaco n.7068 del 01.10.2018 è stato nominato 

Responsabile del Settore V, l’ing. Crescenzo Ungaro, ed è stato nominato quale Referente 

della programmazione triennale dei lavori pubblici, programmazione biennale degli 

acquisti di beni e servizi e dei i relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso dichiara di 

non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito; 

VISTA la Delibera di C.C. n.6 del 24.04.2018 con cui, fra l’altro, sono stati approvati il 

programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e l’elenco annuale 2019; 

VISTO: 

• il comma 853 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2017,  n. 205, che dispone 

testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai 

comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,  della  legge 28 

dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a  opere pubbliche di messa in sicurezza 



degli edifici e del  territorio,  nel limite complessivo di 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  

300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400  milioni  di  euro  per  l'anno 2020. I contributi non 

sono assegnati per la realizzazione  di  opere integralmente finanziate da altri soggetti»; 

• L’articolo 4, comma 12-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con 

modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 testualmente prevede: “All’articolo 1 della 

legge 30 dicembre 2018,n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente:148-bis. Le disposizioni 

dei commi 140 e 148 si applicano anche ai contributi  da attribuire per l’anno 2020 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono 

conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi 854 e 861 dell’articolo 1 della 

citata legge n. 205 del 2017”; 

• Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: «Gli enti di cui al 

comma 139  comunicano  le  richieste  di contributo al Ministero dell'interno entro il termine 

perentorio  del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno  di  riferimento  del contributo. La 

richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e  al  codice  unico  di  

progetto  (CUP)  e  ad eventuali forme di finanziamento concesse  da  altri  soggetti  sulla stessa 

opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero l'errata indicazione  in  

relazione  all'opera  per  la  quale  viene chiesto il contributo  comporta  l'esclusione  dalla  

procedura.  Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve  riferirsi  a  opere inserite in uno 

strumento  programmatorio;  b)  ciascun  comune  può inviare una richiesta, nel limite massimo 

di 1.000.000 di euro per  i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di  2.500.000  euro 

per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a  25.000  abitanti  e  di 5.000.000 di euro per i 

comuni con  popolazione  superiore  a  25.000 abitanti; c) il contributo può essere  richiesto  per  

tipologie  di investimenti che sono specificatamente individuate  nel  decreto  del Ministero 

dell'interno con cui sono stabilite  le  modalità  per  la trasmissione delle domande; 

RITENUTO, pertanto, al fine di concorrere all’assegnazione delle dette risorse, di dover 

modificare il suddetto programma triennale 2019-2021; 

PRESO ATTO CHE in data 11.09.2019 è stato predisposto il nuovo schema del 

programma triennale dei lavori pubblici 2019–2021 e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2019; 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’approvazione dello schema in 

ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate, e di procedere alla sua 

pubblicazione sul profilo del committente;  

RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di 

approvazione;  

DATO ATTO CHE con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di 

spesa; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta 

di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, rispettivamente dal 

Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento;  

VISTI: 



 - il D.Lgs. N. 50/2016; 

 - il D.Lgs. N. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n° 267/2000; 

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge. 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

DI APPROVARE lo schema di modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2019-

2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019, che si allegano al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio Comunale per 

la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. N. 267/2000; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il 

programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

2019 saranno pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della 

loro approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale; 

DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di 

Programma triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate al Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico, in qualità di Referente Responsabile del programma, nei tempi 

previsti dalla normativa vigente in materia; 

DI PRECISARE che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 

alcun impegno di spesa; 

DI DARE ATTO che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare, così come modificati, saranno pubblicati 

sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione e per 

estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e 

delle Provincie Autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. N. 50/2016. 

Di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19/09/2019 al  4/10/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6656 del 19/09/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


