
Immediatamente eseguibile
ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 

N. 11 del 26 FEBBRAIO 2019

OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2019/2021  ED  ELENCO 
ANNUALE  2019-  ARTICOLI  21  E  29  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.  50-2016 
NONCHE’  DECRETO  REGOLAMENTARE  DEL  M.I.T.  N.  14  DEL  16.01.2018  - 
APPROVAZIONE IN FORMA DEFINITIVA,  PER QUANTO DI COMPETENZA,  DEL 
PROGRAMMA  E  DELL'ELENCO  ANNUALE  DA  SOTTOPORRE 
ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  

L’anno  2019  e  questo  giorno  26,  del  mese  di  FEBBRAIO,  alle  ore  16:10,  nella  sala  delle  adunanze 

consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 21 febbraio 2019 con nota  prot. n. 8315 dal  

Presidente del C.C.  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Marzuillo Emiliostefano nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe -  SINDACO - Presente

 Ciampa Guglielmina  Componente del Consiglio  Presente 
Di Prisco Luigi  Componente del Consiglio  Presente 
Acampora Alessandro  Componente del Consiglio  Assente 
Gargiulo Mariano  Componente del Consiglio  Presente 
Marzuillo Emilio Stefano  Componente del Consiglio  Presente 
Pontecorvo Mariano  Componente del Consiglio  Assente 
De Angelis Elvira  Componente del Consiglio  Presente 
Cuomo Federico  Componente del Consiglio  Presente 
Maddaluno Orsola Anna  Componente del Consiglio  Presente 
Ioviero Giuseppina Desiree  Componente del Consiglio  Assente 
Fiorentino Lorenzo  Componente del Consiglio  Presente 
Di Leva Salvatore  Componente del Consiglio  Presente 
De Nicola Raffaela  Componente del Consiglio  Assente 
Fiorentino Antonino  Componente del Consiglio  Presente 
Persico Rosa  Componente del Consiglio  Presente 
Esposito Paolo  Componente del Consiglio  Presente 

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 12 oltre il Sindaco ed Assenti N. 4

Giustificano  l’assenza  i  Sigg.ri  Consiglieri  comunali:  ACAMPORA  Alessandro  –  PONTECORVO 
Mariano – DE NICOLA Rafaela.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa ELENA  INSERRA, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori:  DE ANGELIS Maria Teresa – PALOMBA Rachele.

Il  Presidente  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Il  Presidente  introduce  il  seguente  argomento:  “Programma  triennale  dei  lavori   pubblici 
2019/2021  ed  elenco  annuale  2019  -  Articoli  21  e  29  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  
nonché  decreto  regolamentare  del  M.I.T.  n.  14  del  16.01.2018  –  Approvazione  in  forma 
definitiva, per quanto di competenza, del programma e dell’elenco annuale da sottoporre al  
Consiglio comunale”.

Il Sindaco  illustra l’argomento e si apre la discussione.

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si 
allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega;

UDITI gli interventi;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.13 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n. 3
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 4 (Di Leva Salvatore – Fiorentino Antonino – Persico Rosa – Esposito Paolo) 
Astenuti: n. 0

DELIBERA

In conformità della proposta.

Il CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n. 3
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n.4 
Astenuti: n.0

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del 
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Decreto Legislativo n.267/2000.

Gli  interventi  sono  riportati  nel  testo  del  resoconto  integrale  della  seduta,  trascritto  dalla 
registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 (Avv. Emiliostefano Marzuillo) (Dott.ssa Elena Inserra)
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Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO:  Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019- articoli  
21 e 29 del decreto legislativo n° 50-2016 nonché  decreto regolamentare del M.I.T. 
n° 14 del 16.01.2018 -  Approvazione in forma definitiva, per quanto di competenza, 
del programma e dell'elenco annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio 
Comunale.  

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cuomo

       Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Terzo Dipartimento Ing. Alfonso Donadio e  
quanto in essa contenuto e variamente riportato;
       Ritenuto che la pianificazione dei lavori pubblici possa e debba essere ben oggetto di discussione 
nella massima sede consiliare e considerato altresì che, in questa sede, si debbano assumere proprie 
determinazioni  per  quanto  di  competenza  e  di  spettanza  dell’Organo  Esecutivo  fermo  restando, 
ovviamente, le decisioni da parte del superiore Consiglio Comunale che verrà chiamato ad esprimersi in 
merito;
FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE  LA SEGUENTE:

P R O P O S T A   D E L I B E R A T I V A

1°) approvazione, del Programma Triennale 2019/2021 ivi incluso, l’elenco dell’annualità 2019 di cui alla 
relative  schede  alle  quali  si  rimanda  per  gli  elementi  più  specifici,  con  espressa  riserva  di  un  loro 
adeguamento e aggiornamento in relazione al monitoraggio dei lavori, all’andamento dei flussi di spesa, 
all’eventuale ricezione di stanziamenti erariali e all’evoluzione e sviluppo degli ulteriori quanto eventuali 
acquisizioni di natura finanziaria, nella forma definitiva che viene sottoposta al vaglio ed approvazione del 
Consiglio Comunale, così come scaturente dalle rispettive schede, che rappresentano il riassunto dei 
fabbisogni  rilevati  e  rispetto  ai  quali  l’Amministrazione  Comunale  intende  rispondere  costituito  dagli 
elaborati che seguono, di cui alla nuova regolamentazione introdotta dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 
del 16.01.2018 n° 14:
Allegato  I  –  Scheda  A: quadro  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei  lavori  previsti  dal 
programma articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Allegato I – Scheda D  : Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione;
Allegato  I  –  Scheda  E:  lavori  che  compongono  l’elenco  annuale,  con  indicazione  degli  elementi 
essenziali per la loro individuazione;
Tali schede riflettono la modulistica dettata dal Decreto del M.I.T del 16.01.2018 mentre per il dettaglio 
delle notizie, elementi ed ulteriori specifiche connotazioni e peculiarità finanziarie si fa rinvio alla scheda 
riassuntiva esplicativa  che anch’essa viene qui compresa ma che non fa parte, però, degli allegati del 
Decreto Ministeriale suddetto.
Si dà contestualmente atto che le altre schede qui di seguito elencate, non vengono allegate al presente 
provvedimento per le specifiche motivazioni riportate per ciascuna di esse e, cioè:
Allegato I – Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 
(Tale scheda non viene né allegata né compilata trattandosi del primo anno di compilazione)
Allegato I – Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, 
ivi  compresi  quelli  disponibili  per  insussistenza  dell’interesse  pubblico  al  completamento  di  un’opera 
pubblica incompiuta;
(Tale scheda non viene né allegata né compilata in quanto non sussistono e non si presenta la casistica 
prevista dalla modulistica);
Allegato I – Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’articolo 5 del D.M. 14-2018;
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(Tale  scheda  non  viene  né  allegata  né  compilata  in  quanto  non  trattasi  di  un  aggiornamento  del 
programma ma della predisposizione, per la prima volta, del programma, secondo la nuova modulistica);
Prospetto di sintesi con relativi canali finanziari;

2°) di dare atto che il programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 risulta già contabilmente 
inserito nel DUP relativo al triennio 2019/2021 in uno comunque ai documenti costituenti e facenti parte 
del Bilancio di previsione e triennale per l’esercizio 2019 e triennio 2019/2021;

3°) di  dare mandato al Dirigente competente nel settore delle opere pubbliche di autorizzare, l’avvio 
delle procedure relative ai lavori previsti nell’elenco annuale 2019 dello schema di programma triennale 
adottato, a mente di quanto consente il disposto di cui all’articolo 5, comma 7, ultima parte del Decreto 
MIT del 16.01.2018, n° 14, nelle more della conclusione della procedura di approvazione in coerenza con 
il programma medesimo e sulla scorta di sopravvenute valutazioni, necessità e/o emergenze ritenute tali 
ad  insindacabile  giudizio  tecnico-gestionale  e/o  qualora  si  presenti  una  delle  fattispecie  indicate 
nell’articolo 5, comma 11 del Decreto MIT sopra citato;

4°) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici potrà essere modificato nel corso dell’anno, 
previa apposita approvazione dell’organo competente, qualora le modifiche afferiscano una delle cinque 
fattispecie elencate nell’articolo 5, comma 9 del Decreto MIT del 16.01.2018, n° 14, fermo restando gli 
obblighi di pubblicazione delle modifiche stesse, a mente dell’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2 del 
codice degli appalti;

5°) di stabilire che l’osservazione acquisita al protocollo comunale al numero 46943 in data 19.10.2018 
del  consigliere  Rosa  Persico,  non  viene  accolta  in  quanto  ritenuta  incoerente,  allo  stato,  con  la 
pianificazione triennale/elenco annuale 2019 dei lavori pubblici che l’Amministrazione Comunale intende 
portare  ,  anche  in  considerazione   degli  atti  giuntali  prodotti  (delibera  357/2018   e  n  9/2019),  del 
protocollo sottoscritto con la regione Campania  il 2/8/2017, della  bozza di proposta  di accordo con 
ACaMIR già approvata, nonché con le deduzioni di natura tecnica  dell’ing. Donadio rappresentate nella 
relazione istruttoria che precede,  date qui per ripetute e trascritte;

6°) di disporre,  a cura ed onere del competente Ufficio deputato ai rapporti  con i  signori  consiglieri 
comunali,  di disporre l’invio agli  stessi  di apposito indirizzo link per l’accesso ai vari files dei progetti 
predisposti dall’Ufficio tecnico in formato PDF;

7°) di specificare sin d’ora che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n. 14/2018, il programma 
dei lavori pubblici del triennio 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici del 2019,  una volta 
definitivamente approvato da parte del Consiglio Comunale, ai sensi degli articoli 172 e 174 del D. 
Lgs. N° 267/2000 e ss. mm. ed ii., dovrà essere pubblicato:

 All’Albo Pretorio on-line dell’Ente, per 15 giorni consecutivi;
 sul  sito  istituzionale  dell’Ente  in  “Amministrazione  Trasparente”  (in  formato  open  data)  nella 

sezione:
 Disposizioni generali – Atti generali - Documenti di programmazione strategico-gestionale;
 Bandi  di  gara  e  contratti  –  Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  -  Atti  relativi  alla 

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; Opere pubbliche;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in formato open data); 
 sul sito dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e 

delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4 del Codice.
IL SINDACO

Avv. Giuseppe CUOMO
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Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019- articoli 21 e 29 del 

decreto legislativo n° 50-2016 nonchè decreto regolamentare del M.I.T. n° 14 del 16.01.2018 -  Approvazione 

in forma definitiva, per quanto di competenza, del programma e dell'elenco annuale da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio Comunale.  

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

    Si premette:
che le  varie  disposizioni  dell’articolo  21  avente  titolo  “Programma  delle  acquisizione  delle  stazioni 
appaltanti”, di cui al decreto legislativo n° 50-2016 ovvero del nuovo Codice dei Contratti prevedono, tra 
l’altro, che le Amministrazioni, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e le 
norme inerenti la programmazione economico-finanziaria, debbano adottare ed approvare il programma 
triennale dei lavori pubblici con i relativi aggiornamenti annuali contenente i lavori il cui valore stimato sia  
pari o superiore a 100.000 euro e devono indicare, 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;
Il predetto articolo prevede anche che, ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per i lavori di importo 
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini del loro inserimento nell’elenco annuale, è tenuta ad approvare 
preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  che,  nell’ambito  della  suddetta 
programmazione, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici individuino anche i lavori complessi e gli 
interventi  suscettibili  di  essere realizzati attraverso contratti  di  concessione o di  partenariato pubblico 
privato;
Il  successivo  comma  8  dell’articolo  21,  nel  proseguire  la  disciplina  delle  programmazioni  delle 
acquisizioni rinvia all’adozione di un decreto da emanarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti,  di  concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni  dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, nel quale 
definire:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché 
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un 
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d)  i  criteri  per l’inclusione dei  lavori  nel  programma e il  livello  di  progettazione minimo richiesto per 
tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza 
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f)  le modalità di  raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti  aggregatori  e delle centrali  di  
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 
Il  programma triennale in  argomento  è contenuto  nel  Documento  Unico di  programmazione (DUP)  
dell’Ente, che deve essere presentato al Consiglio Comunale entro i termini ordinatori di cui alla più 
generale  programmazione  economico-finanziaria  del  Comune,  per  ciascun  esercizio  finanziario  e 
predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della  programmazione  di  cui  
all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
che,  ai  sensi  del  comma 8,  dell’art.  21,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il Decreto del 16.01.2018  
n.  14  “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”,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 57 del 
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9.3.2018;
che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici proposto dal responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato 
sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 
30 giorni dalla sua pubblicazione;
che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede anche che lo schema in argomento venga approvato entro i  
successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione ovvero in assenza di  
consultazioni  in 60 giorni;

Sulla  base  di  tali  nuove  disposizioni  di  carattere  primario  e  più  in  particolare,  con  l’ausilio  della 
modulistica varata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  di  cui  al  proprio Decreto n° 14 del 
16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n° 57 del 9.3.2018, quest’ultimo di approvazione degli schemi-tipo per 
la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  triennale,  si  è  dunque  provveduto  alla 
predisposizione/redazione delle schede costituenti lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 
2019-2021 ai fini e per l’adozione del programma per il triennio 2019-20121 ed annuale 2019 ragion per 
cui è stato poi possibile procedere, appunto, alla sua adozione, intervenuta con deliberazione di Giunta 
Municipale n° 246 del 18.09.2018, per la successiva pubblicazione per trenta giorni delle relative schede 
di programma dei lavori pubblici:

 sul profilo di committente nella sezione Amministrazione Trasparente, in osservanza del disposto 
di cui all’articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo n° 50-2016;

 All’Albo Pretorio on-line;.
Le schede del  suddetto programma triennale sono poi state integralmente pubblicate come previsto dal  primo 
periodo del comma 5 dell’articolo 5 del Decreto MIT del 16.01.2018 N° 14, mediante Avviso Pubblico protocollo n°  
42423 del 20.09.2018, sul  profilo di committente all’interno della sezione Amministrazione Trasparente nonché, 
anche, all’Albo Pretorio on-line ove sono rimaste sino al 19.11.2018.
In relazione alle osservazioni pervenute si evidenzia che a mente del disposto di cui al secondo periodo dell’articolo  
5,  comma 5,  del  D.M.  del  MIT  n°  14/2018,  l’Amministrazione  Comunale  ha  consentito  la  presentazione di 
eventuali  osservazioni  in  relazione  al  programma  adottato  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione  del  suddetto  Avviso  Pubblico;  In  effetti  risulta  pervenuta  una  osservazione  presentata  in  forma 
congiunta dall’Avvocato Ivan Gargiulo, quale coordinatore cittadino e dall’Avvocato Rosa Persico, quale Consigliere 
Comunale del  Partito Democratico in seno al  massimo consesso comunale.  In  buona sostanza l’osservazione 
protocollata al numero 46943 in data 19.10.2018, afferisce la richiesta il cui epilogo, per completa esposizione, 
viene qui riprodotto:
“””””””””””””””””
di aggiungere all’elenco annuale 2019 dei  lavori  pubblici la realizzazione del  “percorso pedonale meccanizzato parcheggio  
Lauro-Marina  Piccola”  richiamando  il  progetto  definitivo  a  firma  dell’Ing.  Guido  Imperato  e  specificando  sia  l’importo  
dell’intervento (chiarendo anche il motivo della rilevante divergenza tra i costi dell’opera stimati nel triennio 2012/14 e in quelli  
successivi) sia la fonte di finanziamento da individuarsi per una quota parte pari ad 8 milioni di Euro, nel finanziamento regionale  
prima citato e per un’altra, pari sempre a 8 milioni di euro, in un mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.;
In alternativa chiedono di modificare lo schema adottato, e segnatamente l’elenco annuale 2019, differendo all’anno 2020 tutti i  
lavori che si intendono finanziare con l’imposta di soggiorno e ai quali viene attribuita “priorità media” nonché utilizzare la minor  
spesa di 2.062.000,00 euro per cofinanziare, unitamente al contributo regionale di 8 milioni di Euro e a un mutuo da contrarre  
con la Cassa DD.PP. di 6 milioni di Euro, la realizzazione del citato percorso meccanizzato che andrà, ovviamente, inserimento  
nello strumento di programmazione (annualità 2019) con l’opportuno richiamo al progetto dell’Ing. Guido Imperato e alla stima  
dei costi.“””””””””””””””””””””””””””””
In  relazione  a  tale  osservazione  poiché  la  stessa  attiene  a  scelte/indirizzo  di  tipo  politico-amministrativo  da  
assumere  lo  scrivente  in  proposito  non  formula  alcuna  valutazione  rimettendo  la  questione  al  vaglio  della 
competente Amministrazione Comunale. E’ appena il caso di segnalare, però, che l’Amministrazione Comunale 
ovvero la Giunta Municipale, con proprio atto n° 357 del 28.12.2018  nonché con successiva  delibera di Giunta  n°  
9 del 15.1.2019   ha assunto propri specifici indirizzi ai  quali si rinvia per ogni più utile e pertinente approccio di  
riferimento.
In particolare con la deliberazione giuntale 357/2018 si è determinato il rigetto delle proposte di  project financing 
esistenti presso l’Ente da parte dei privati; con la  successiva deliberazione 9/2019 è stato approvato la proposta di 
accordo con ACAMIR per la realizzazione da parte di quest’ultima, di uno studio progettuale  di fattibilità, che se 
condiviso dall’Ente ,  potrà essere inserito nel  piano triennale dei lavori pubblici/elenco annuale, in aderenza  a  
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quanto prevede a tale riguardo il comma 3 dell’art. 21 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che impone  l’esistenza di  almeno  
progetto di fattibilità tecnica ed economica – regolarmente approvato – per l’inserimento nell’elenco annuale.
Alla luce pertanto di tutto quanto sopra si devono assumere le proprie determinazioni in ordine all’elenco annuale e  
programma triennale 2019/2021 effettuando la propria valutazione anche in riferimento alla osservazione sopra 
riportata. In ogni caso, fermo restando la valutazione in ordine alla osservazione di cui sopra, resta il fatto che 
l’Amministrazione Comunale deve procedere all’approvazione del programma triennale 2019/2021 e dell’elenco 
annuale 2019.

In relazione all’approvazione del programma si fa presente che il nuovo Regolamento disciplinante la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale nonché degli aggiornamenti  
annuali di cui al nuovo Decreto MIT n° 14 del 16.01.2018 ha previsto, all’articolo 5, comma 6, secondo periodo che 
“””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.””””
Con  tale  disposizione  è  stato  quindi  introdotta  una  diversa  tempistica  rispetto  alla  precedente  usuale  regola 
amministrativa di approvazione del programma triennale che andava approvato prima del bilancio di previsione per  
andare a far parte integrante poi del medesimo.
Pertanto, allo stato, il programma triennale va approvato dopo la data di decorrenza degli effetti (approvazione) del  
bilancio di previsione per l’esercizio corrente.
In proposito va aggiunto che il recente Decreto del  MEF del 18.05.2018 ha modificato ed integrato il  principio  
contabile concernente la programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. N° 118/2011) prevedendo al paragrafo 8.4 che 
“””….si  considerano  approvati,  in  quanto contenuti  nel  DUP,  senza necessità  di  ulteriori  deliberazioni…….”””  I  
documenti di programmazione settoriale, tra i quali, appunto, il programma triennale ed elenco annuale dei lavori  
pubblici ed il programma biennale di forniture e servizi; ed anche se la previsione di tale inserimento è contenuta  
nel (novellato) paragrafo 8.4, che è relativo al DUP semplificato (relativo ai comuni fino a 5.000 abitanti), la logica fa  
ritenere che tale previsione sia da considerare valida anche per il DUP ordinario, e cioè anche per i Comuni aventi  
popolazione superiore (quale è il Comune di Sorrento);
In relazione a tale adempimento si fa presente che, in ogni caso, il programma triennale delle opere pubbliche di cui 
all’adozione operata con delibera di Giunta Municipale n° 246 del 18.09.2018, risulta già contabilmente inserito nel 
DUP relativo al triennio 2019/2021 a sua volta inserito nello schema di bilancio di previsione per l’esercizio corrente  
e triennale 2019/2021 approvato dalla Giunta Municipale con atto n° 33 del 23.01.2019;
Si  fa presente infine che il  Consigliere Comunale Avv.  Rosa Persico richiese di  estrarre copia informatica dei  
progetti relativi agli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 con istanza protocollo n°  
43088 del 25.09.2018; dal momento che gli stessi sono stati ora tutti riprodotti in formato digitale, come richiesto, gli  
stessi potranno essere inviati a ciascun consigliere comunale creando un apposito link “informatico” ai quali si potrà 
agevolmente accedere per scaricare i vari e consistenti files di progetto.

Alla presente relazione istruttoria si allegano i seguenti atti:
Avviso Pubblico protocollo n° 42423 del 20.09.2018 con i relativi allegati:
Allegato I – Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 
programma articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Allegato  I  –  Scheda  D  :  Elenco  dei  lavori  del  programma  con  indicazione  degli  elementi 
essenziali per la loro individuazione;
Allegato I – Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;

Si rende evidenza che le altre schede qui di seguito elencate, non vengono allegate al presente provvedimento per  
le specifiche motivazioni riportate per ciascuna di esse e, cioè:
Allegato I – Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 
(Tale scheda non viene né allegata né compilata trattandosi del primo anno di compilazione);
Allegato I – Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, 
ivi  compresi  quelli  disponibili  per  insussistenza  dell’interesse  pubblico  al  completamento  di  un’opera 
pubblica incompiuta;
(Tale scheda non viene né allegata né compilata in quanto non sussistono e non si presenta la casistica 
prevista dalla modulistica);
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Allegato I – Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal 
comma 3 dell’articolo 5 del D.M. 14-2018;
(Tale  scheda  non  viene  né  allegata  né  compilata  in  quanto  non  trattasi  di  un  aggiornamento  del 
programma ma della predisposizione, per la prima volta, del programma, secondo la nuova modulistica);
Prospetto di sintesi con relativi canali finanziari.

Il Dirigente 
ing. Alfonso DONADIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019- articoli 21 e 29 del 
decreto legislativo n° 50-2016 nonché  decreto regolamentare del M.I.T. n° 14 del 16.01.2018 -  Approvazione  
in  forma  definitiva,  per  quanto  di  competenza,  del  programma  e  dell'elenco  annuale  da  sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Comunale.   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 21/02/2019 IL DIRIGENTE DEL III  DIPARTIMENTO

 ING. ALFONSO DONADIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019- articoli 21 e 29 del 
decreto  legislativo  nÂ°  50-2016  nonchÃ©  decreto  regolamentare  del  M.I.T.  nÂ°  14  del  16.01.2018  - 
Approvazione  in  forma definitiva,  per  quanto  di  competenza,  del  programma e  dell'elenco  annuale  da 
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 21/02/2019 IL DIRIGENTE DEL IV 
DIPARTIMENTO

 DOTT. ANTONINO GIAMMARINO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019- articoli 21 e 29 del 
decreto  legislativo  nÂ°  50-2016  nonchÃ©  decreto  regolamentare  del  M.I.T.  nÂ°  14  del  16.01.2018  - 
Approvazione  in  forma definitiva,  per  quanto  di  competenza,  del  programma e  dell'elenco  annuale  da 
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.  

IL COLLEGIO
 PREMESSO

 che in data  21/02/2019 ha visionato sulla piattaforma dedicata, la richiesta di parere. 

VISTO
il Regolamento di contabilità.

VISTI
 i pareri ex art. 49 D.Lgsvo n. 267/2000 di regolarità tecnica e  di  regolarità  contabile.  

LETTA
La proposta di delibera;

RITIENE 
esprimere parere favorevole sulla  proposta di delibera in oggetto.

Comune di Sorrento, lì 21/02/2019 I REVISORI DEI CONTI

   ALFONSO TACCONI    

   ALFONSO DONADEO  

   FILOMENA TAFURO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 07/03/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio lì,07/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________________
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