DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 35 del 31/07/2018

Provincia di Taranto

Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del MIT di concerto con il MEF 16
gennaio 2018 - Adozione di schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell
Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici.
L’anno 2018 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 11:45 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Ing
Francesco LUPOLI e con l’intervento degli Assessori:
P

ING. FRANCESCO LUPOLI

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

MARIKA MANDORINO

X

DOTT. FRANCESCO MARRA

X

GEOM. FABRIZIO MENZA

A

X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 27/07/2018
Responsabile del Servizio
f.to COSIMO D'ERRICO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 31/07/2018
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Stefano LANZA

LA GIUNTA MUNICIPALE

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;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Tecnico 25.07.2018 nella
persona del Geom. Cosimo D’Errico, quale servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dei Servizi Finanziari;
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 2018;

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.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Ing Francesco LUPOLI

f.to Dott.ssa Marcella CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 01/08/2018
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2018
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 01/08/2018

(N° 1250

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 01/08/2018
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

