
 Num: 337

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-
2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 18 
APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. E DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 2018 N. 
14. 

( Pro. N. 2022/381 )

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di Ottobre, alle ore 13:40, in Salerno e nella sala 
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

MEMOLI PASQUALINA P

ADINOLFI PAOLA A

BRIGANTE MICHELE P

DE ROBERTO PAOLA P

FALCONE GAETANA A

FERRARA ALESSANDRO P

NATELLA MASSIMILIANO P

TRINGALI CLAUDIO A

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso che:

• l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" il quale prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo 
superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei 
suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

• con delibera n. 92 del 15.04.2022 la Giunta Comunale ha proceduto all’adozione 
dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2022 – 
2024 e l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2022, redatto dal 
competente Settore OO.LL.PP., predisposto di intesa con i settori tecnici interessati;

• a seguito di richieste di modifica pervenute da parte di alcuni Settori, con delibera n. 
167 del 27.05.2022 la Giunta Comunale ha proceduto all’adozione del nuovo schema 
di Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2022 – 2024 e del 
nuovo Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2022, redatto dal 
competente Settore OO.LL.PP., predisposto di intesa con i settori tecnici interessati;

• con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 08.07.2022 è stata proposta al Consiglio 
Comunale l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

• con delibera n. 25 del 26.07.2022 il Consiglio Comunale ha proceduto 
all'approvazione del DUP, di cui il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
costituisce allegato;

Rilevato che, successivamente all’adozione e all'approvazione dello stesso, alcuni Settori 
hanno richiesto di apportare ulteriori modifiche al Programma triennale;

Visti il nuovo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed Elenco 
Annuale 2022, redatto dal competente Settore OO.LL.PP. sulla base degli schemi tipo di cui 
al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 “schemi-tipo per 
la redazione nonché per la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici”, composto dalle 
seguenti schede allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

• quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A del 
Decreto ministeriale);

• elenco degli interventi del programma (scheda D del Decreto ministeriale);

• interventi ricompresi nell'elenco annuale (scheda E del Decreto ministeriale);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici e dal 
Direttore del Settore Ragioneria;

DELIBERA

1. Per quanto in premessa esposto, di adottare l’aggiornamento del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici relativo al Triennio 2022/2024 e il relativo Elenco 
Annuale dei Lavori 2022, costituito dalle seguenti schede allegate quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto:

◦ quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A del 
Decreto ministeriale);

◦ elenco degli interventi del programma (scheda D del Decreto ministeriale);



◦ interventi ricompresi nell'elenco annuale (scheda E del Decreto ministeriale).

2. Dare atto che il suddetto programma dei lavori pubblici è adottato nel rispetto del 
Decreto Ministeriale n. 14/2018 e costituirà nota di aggiornamento al DUP 2022/2024.

3. Dare atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del Codice dei Contratti, il 
Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici saranno pubblicati, ai 
sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del Codice dei Contratti e dell’art. 5, comma 5, del DM 
del MIT n. 14/2018, sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice dei Contratti.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI


