
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 16/02/2023

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale OO.PP. 2023-2025 ed elenco annuale 2023

L’anno  duemilaventitre, addì sedici, del mese di Febbraio alle ore 15:12, presso la SEDE DELLA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO --  

 ASSESSORE STELLA FRANCESCO SI  

Presenti n° 6                                                                             Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 

Richiamati:

 il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii in particolare
gli articoli 50 e 48;

 l'art.  4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii,  recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 il Regolamento Comunale di contabilità;

 l'art. 43 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dall'ufficio tecnico;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
l'approvazione della presente deliberazione

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:

 al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale
dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

 al comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti  annuali  contengono  i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o  superiore  a
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul  proprio  bilancio,  ovvero  disponibili  in  base  a  contributi  o  risorse  dello  Stato,  delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che
“Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei
termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del
programma”; 

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che
“Successivamente alla adozione, il  programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul
profilo  del  committente.  Le  amministrazioni  possono  consentire  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con
gli  eventuali  aggiornamenti,  avviene  entro  i  successivi  trenta  giorni  dalla  scadenza  delle
consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza  delle  consultazioni,  entro  sessanta  giorni  dalla
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pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma
4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli
articoli  21,  comma 7 e  29 del  codice.  Le amministrazioni  possono adottare ulteriori  forme di
pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al
presente comma”;

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che
“Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato
procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco
annuale.  Gli  altri  soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma 1,  lettera  a),  del  codice  approvano  i
medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio
o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Visti gli artt.  199 e 200 del D. Lgs. 18/08/2000 n 267 e ss.mm.ii.  che disciplinano le forme di
finanziamento e la programmazione degli interventi; 

Premesso che:

 l'art. 21 commi 1, 2, 3 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e  ss.mm.ii. "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 programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici sono coerenti con quanto previsto nel documento unico di programmazione (DUP)
dell'ente,  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii.;

 nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;

 per alcuni degli interventi ricompresi nel Programma Triennale 2022-2024, approvato con la
delibera  di  Consiglio  Comunale  n.72  del  29/11/2022,  si  è  proceduto  alla  variazione
dell’importo complessivo così da allineare gli importi delle opere previsti nel Programma
Triennale  2023-2025  agli  importi  preassegnati  confermati  dalle  recenti  disposizioni
ministeriali emanate a garanzia dell'avvio delle opere indifferibili;

Esaminati i contenuti: 

 dello schema del Programma Triennale, redatto per le opere rientranti nella disciplina del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo gli schemi di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14, definito
sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di
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soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune
di Lamezia Terme;

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”;

 il  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture e  dei  Trasporti  del  16 gennaio 2018, n.  14,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 che, nelle more dell’emanazione
del  nuovo  decreto  attuativo,  definisce  gli  “schemi  tipo”,  le  modalità  di  redazione  ed
approvazione del programma triennale,  dei suoi aggiornamenti  e dell’elenco annuale dei
lavori  pubblici  e  dispone  la  pubblicazione  informatica  della  citata  programmazione  su
specifici siti internet predisposti dalla Regione;

Richiamate le schede predisposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in merito al Programma
Triennale 2023-2025 e all'Elenco annuale 2023 che si allegano al presente provvedimento;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 149 del d. lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

 1. l'adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2023-2025 e l’elenco
annuale per l’anno 2023, redatto secondo gli schemi desunti dal portale dell’osservatorio
contratti pubblici della Regione Calabria aggiornati in base ai disposti del D.M. n. 14/2018,
qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato (All. 1): Allegato A -
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma - Scheda B - Elenco delle
opere incompiute - Scheda C - Elenco degli immobili disponibili - Scheda D - Elenco degli
interventi del programma - Scheda E - Interventi ricompresi nell’elenco annuale - Scheda F -
Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati;

 2. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5,
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici per almeno
60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere
prodotte  osservazioni  dalla  cittadinanza,  nonché sul  sito  informatico  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice,
anche  tramite  i  sistemi  informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie  autonome  di  cui
all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

 3. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei
lavori pubblici:

 a. decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni,
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sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione
finanziario 2023-2025;

 b. potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio
Comunale  tenuto  conto  delle  osservazioni  pervenute  nonché  delle  modifiche
legislative  in  relazione  al  finanziamento  degli  investimenti  e  delle  autonome
valutazioni;

 c. sono  corredati  da  un  cronoprogramma  di  spesa  ai  fini  della  predisposizione  del
bilancio di previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata
di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

 4. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun
impegno di spesa;

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del  T.U.E.L.  approvato  con  Decreto  legislativo  n.  367  del  18/08/2000,  per  dare  immediata
esecuzione agli adempimenti successivi.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1°del D.Lgs. 267/2000,così come integrato e modificato dal D.L.
17472012, convertito in legge 213/2012

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del SETTORE TECNICO, ai sensi dell'art. 49, comma1, come modificato dall'art.3 del 
D.Lgs. 174/2012,e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE. sulla proposta di 
deliberazione n.ro 212 del 13/02/2023.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il
presente provvedimento.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  ESPOSITO FRANCESCO in data 16/02/2023.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art.49,  comma 1, come modificato
dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 esprime parere FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione n.ro 212 del 13/02/2023.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 16/02/2023.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 212 del 13/02/2023;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
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del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Avv. CHIELLINO CARMELA
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 385

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA
attesta che in data 16/02/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 16/02/2023.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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