
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO Atto N.ro 58 del 09/11/2022 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 58 DEL 09/11/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 

2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE 

NELL’ANNO 2022 – APPROVAZIONE. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì nove, del mese di Novembre alle ore 11:00, presso la Sede 

Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022 e visto il D.P.R. del 20/04/2022, assistito dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO 

GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   17/10/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   17/10/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Il Responsabile del Servizio 

 

 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; 

 

 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. 197 del 26.11.2021, ha proceduto all’adozione 

dello schema di programma triennale per il periodo 2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori di 

competenza 2022 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 degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013 – 29 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. 

197 del 26.11.2021, come da attestazione in data 13.01.2022 a firma del Segretario Generale; 

 

 Che con delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 05.09.2022 è stata approvata parziale 

modifica al Programma adottato con Delibera di G.M. n. 197 del 26.11.2021; 

 

 Che non sono state formulate osservazioni inerenti al Programma modificato e approvato con  

delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 05.09.2022, come da attestazione in data 

18/10/2022 a firma del Segretario Comunale; 

 

 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;  

 

PROPONE 

 

1. Di approvare  gli allegati schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 

2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2022 che si compongono 

delle schede da A a F, 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 2022/2024” e “l’Elenco 

annuale dei lavori da realizzare nell’anno 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. 

 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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Letta la proposta del Responsabile del 7° Servizio geom. Cosimo D’Errico; 

 

Ritenutala  meritevole di accoglimento; 

 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 - comma 1-  del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Acquisita altresì l'assenza di rilievi sotto l'aspetto procedurale, contabile ed economico-finanziario sulla 

presente deliberazione, rilasciata dal Dott. Stefano Lanza in data 20/10/2022 ed allegata alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla base del 

parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 09/11/2022 ed allegata 

alla presente deliberazione per formare parte integrante;  

 

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti 

del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio  prot. n. 20865 del 07.04.2022, 

ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20.04.2022 ai sensi dell’art. 141, 

comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

 

1. Di approvare  gli allegati schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 

e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2022 che si compongono delle schede da 

A a F, 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 2022/2024” e “l’Elenco 

annuale dei lavori da realizzare nell’anno 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 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

  

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ROSA MARIA PADOVANO  DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A.è divenuta esecutiva 
 il giorno 09/11/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

B.è stata pubblicata in data 17/11/2022 (N.    1865 Registro delle 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 Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì 17/11/2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 
 






















