Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 16 gennaio
2018 Adozione della proposta di schemi del Programma triennale
2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici.

43

Data 25/02/2019

All'appello nominale risulta:
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

MARAGNO FRANCESCO

SINDACO

SI

2

DE MARTINIS OTTAVIO

VICESINDACO

SI

4

PARLIONE MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

5

DE VINCENTIIS ERNESTO

ASSESSORE

SI

6

COMARDI DEBORAH

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

9

CILLI PAOLO

ASSESSORE

SI

10

FUMO ANNALISA

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Signor MARAGNO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale LANGIU ANTONELLO.
Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 43 del 25/02/2019 - Pagina 1 di 4

LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 170, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra
cui gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel DUP (documento unico di
programmazione) dell'Ente e deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 9 marzo 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” con il
quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
Visti gli schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell'Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici,
redatti dal referente di cui all'art. 3, comma 14, D.M. 16 gennaio 2018;
Dato atto che detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione,
si compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in coerenza con i
documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011;
Accertato che per i lavori inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale sono stati
approvati i livelli minimi di progettazione di cui agli articoli 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 3,
commi 9-10, D.M. 16 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti dei settori
interessati;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2019/2021 e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell'anno 2019 che si
compongono delle schede da A a F, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasport del 16 gennaio 2018i;
2) di stabilire che gli schemi di cui al precedente punto 1) siano pubblicati sul profilo del
committente, ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs. 50/2016 e inoltre ai sensi dell'art.
5, comma 5, D.M. cit., al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg.
dalla pubblicazione, prima di essere sottoposti all'esame ed approvazione da parte del Consiglio;
3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il sottoscritto Dott. Ing. Gianfranco Niccolò, Dirigente del Settore Patrimonio Attività Tecnologiche
e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis c.1, del D.Lgs. n° 267/2000,
esperita la relativa istruttoria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
dichiarandolo conforme allo Statuto e alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Montesilvano, 22.02.2019
f.to

SETTORE PATRIMONIO
Dott. Ing. Gianfranco NICCOLO'

Il sottoscritto Dott. Pietro Ventrella, Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, esperita l'istruttoria esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, in relazione agli aspetti regolamentari, normativi e legislativi.
Montesilvano, 25.02.2019

f.to

SETTORE FINANZIARIO
Dott. Pietro VENTRELLA
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MARAGNO FRANCESCO

LANGIU ANTONELLO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Montesilvano, lì 01/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LANGIU ANTONELLO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 25/02/2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.
Montesilvano, lì 25/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LANGIU ANTONELLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.
Montesilvano, lì

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 43 del 25/02/2019 - Pagina 4 di 4

