
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 12 del 03/03/2021 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 12 DEL 03/03/2021 

 

OGGETTO: D.Lgs.n.50/2016, art. 21, e D.M. del MIT di concerto con il MEF 16/01/18–

Approvazione schemi del Programma triennale 2021/2023-dell’Elenco 

annuale 2021 dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti di 

servizi e forniture 2021-2022. 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di Marzo alle ore 10:25, dietro regolare avviso di 

convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco 

Webex con le modalità consentite dall’art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione straordinaria chiusa al 

pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO 

e con l’assistenza del Segretario Generale  AVV. TANIA GIOVANE. 

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n° 13 

consiglieri comunali ed assenti n° 4, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti: 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LUPOLI FRANCESCO SI  

D’ALFONSO  ALESSANDRA SI  

LATERZA  LUIGI SI  

MANDORINO MARIKA SI  

MARRA FRANCESCO SI  

MENZA FABRIZIO SI  

VETRANO PIETRO SI  

BASTA  ANTONIO SI  

TAGLIENTE ROSA SI  
 

TOMAI GIOVANNA SI 

GUZZONE CATALDO ETTORE -- 

SPINELLI MARIA SI 

ANNESE SERGIO -- 

DI LENA ANGELO SI 

LIPPOLIS ANTONELLA SI 

D'AMATO  EMILIANO SI 

ATTROTTO PAOLA -- 
 

Presenti n° 14   Assenti n° 3 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 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 a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori 

corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti, 

oggi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

 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; 

 

 Dato atto che, la Giunta Municipale con delibera n. 177 del 29.10.2020, ha proceduto 

all’adozione dello schema di programma triennale per il periodo 2021/2023 e dell’Elenco 

annuale dei lavori di competenza 2021 di questo Ente redatti dal Responsabile della struttura 

competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell’Elenco annuale 

sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

 Che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016  all'Albo Pretorio di questa Amministrazione; 

 

 Che non sono state formulate osservazioni inerenti al Programma adottato con Delibera di G.M. 

n. 177 del 29.10.2020, come da attestazione a firma del Segretario Comunale in data 17.12.2020; 
 

 Che con delibera di G.M. n. 219 del 31.12.2020 si è provveduto a parziale modifica del piano; 
 

 Dato atto che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 

si compone delle schede richieste dal D.M. del Ministero del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018; 

 

 Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 

degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere 

in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale;  

 

 Visto  il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici  ai sensi dell’art. 49 del D. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del 

Settore Economico – Finanziario,   ai sensi dell’art. 49 del D. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 Visto il verbale della Commissione consiliare “LL.PP. Urbanistica e AA.PP.” tenutasi in data 

26.02.2021, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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 Richiamato il D.Lgv. n. 50/56 

 

 Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018; 

 

 Uditi gli interventi come da allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Con voti:  

- favorevoli n. 11 

- contrari n. 3 ( Di Lena – Lippolis e D’Amato )  

- astenuti n. 0   

espressi per appello nominale da n. 14 consiglieri  presenti e votanti, esito accertato e proclamato 

dal Presidente,   

  

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. Di approvare  gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 

e l’Elenco annuale dei lavori 2021, nonchè il  programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

2021-2022, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 

2018; 

 

2. Di ricomprendere il “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023” e 

“l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021” il  programma biennale degli acquisti di 

servizi e forniture 2021-2022 - nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione in 

ottemperanza al principio della programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 per la sua 

approvazione;  

 

Successivamente, con la seguente votazione:   

-favorevoli n. 11 

-contrari n. 3 ( Di Lena – Lippolis e D’Amato ) 

-astenuti n. 0 

espressi per appello nominale da n. 14 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal 

Presidente, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'ERRICO COSIMO in data 22/02/2021 

ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  D'ERRICO COSIMO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'ERRICO COSIMO in data  22/02/2021 

ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  D'ERRICO COSIMO 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. VETRANO PIETRO AVV. TANIA GIOVANE 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 487 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  LIBERA ARCANGELO 

attesta che in data 16/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 

 

Pulsano, lì 16/03/2021 Il Firmatario dela pubblicazione 

  LIBERA ARCANGELO  














































