
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 13 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED 

ELENCO ANNUALE 2021 
  
L’anno duemilaventuno , addì ventisette  del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 3  - ASSENTI: 0 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 

2021/2023 ed elenco annuale 2021. 
  

La Giunta Comunale 

  
PREMESSO che: 

- l'art. 21 commi 1,2,3 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi "Programma 

degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" 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 comma 8 del citato articolo demandava ad un decreto attuativo del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti l’emanazione delle modalità di 

aggiornamento dei programmi; 

- in data 09.03.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativo al 

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; 

  

VISTO l’art. 21 comma 7 che recita “ Il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 

di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e 

delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 

  

VISTE le schede del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2021-2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021 (Allegato schede 1 – 2 – 2b – 3 

- 4) predisposte dal Responsabile dell’area Tecnica – Di Cicco Gaetano, 

meritevoli di approvazione in quanto idonei a soddisfare le esigenze di questa 

Amministrazione Comunale per le finalità che le sono proprie; 

  

PRESO ATTO che l’art. 5 comma 5 del citato decreto ministeriale dispone, 

successivamente all’adozione, la pubblicazione dello schema del programma 

triennale per 30 (trenta) giorni consecutivi al fine di consentire la presentazione 

di eventuali osservazioni; 

  

VISTO l’art. 21 comma 7 che recita “ Il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 



informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 

di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 

provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”; 

  

VISTI : 

- il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del n. 14 del 16.01.2018. 

- il D.Lgs 50/2016 e smi; 

  

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° 

comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

  

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

  

  

  

D E L I B E R A 

  

1.  di adottare le schede del programma triennale dei lavori pubblici per il 

triennio 2021/2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021, in base ai disposti del 

DM n.14/2018, qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

  

2. di dare atto che l’avviso di pubblicazione e deposito di detti schemi sarà 

reso pubblico mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo 

Pretorio, sul sito Internet Comunale, nella sezione trasparenza, sul portale 

dell’osservatorio contratti pubblici, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs 

50/2016 e smi. 

  

3. di dare atto che la deliberazione di approvazione definitiva da parte del 

Consiglio Comunale avverrà dopo l’avvenuta pubblicazione degli schemi ed 

eventuali aggiornamenti, come disposto dall’art. 5 comma 5 del dm n. 14/2018. 

  

4. di individuare quale responsabile del procedimento Di Cicco Gaetano - 

Responsabile dell’area III - Tecnica per la corretta esecuzione del presente 

deliberato. 

  

5. di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 

del T.U.E.L.approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, al fine 

di dare avvio alle pubblicazioni previste per legge. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED 

ELENCO ANNUALE 2021 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 27-02-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 27-02-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| X | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 27-02-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 27-02-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


