
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 181 del  02/11/2017 ) 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

ANNUALITÀ 2018-2020 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2018 
 
 
L'anno 2017, addì  due del mese di novembre alle ore  15:00, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 
All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 Cozzolino Antonio Sindaco P 

2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P 

3 Manuedda Alessandro Assessore A 

4 D'anto' Vincenzo Assessore P 

5 Tuoro Florinda Assessore P 

6 Perrone Gioia Assessore P 

7 Ceccarelli Alessandro Assessore P 

8 Lecis Alessandra Assessore P 

 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 
 
 

Esaminata la proposta di deliberazione n.268 del 31/10/2017 di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n.268 del 31/10/2017 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 268 del  31/10/2017 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
ANNUALITÀ 2018-2020 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2018 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- il D.Lgs. n. 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti, tra cui il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 - 

all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di 

aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli 

ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;  

 

- il Ministero delle Infrastrutture ha  adottato il nuovo Decreto e lo ha trasmesso al Consiglio 

di Stato che ha reso parere favorevole (Consiglio di Stato, Commissione speciale, 13/02/2017, n. 

351), contenente osservazioni volte ad evidenziare l’importanza della programmazione con 

particolare riguardo alla disciplina delle “opere incompiute”;  

 

-  ad oggi i nuovi schemi  per la programmazione dei lavori pubblici non sono stati ancora 

adottati , e pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21, “Fino all’adozione del decreto di 

cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto segue:  

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si 

applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le 

amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 

comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già 

avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già 

approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli 

interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di 

partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima 

dell'adozione del decreto.”;  

 

Ritenuto pertanto necessario predisporre lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 

2018/2020 e di elenco annuale 2018 per allegarlo al DUP; 

 

Considerato che: 
 

-  in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, si possono 

utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, utilizzati 

per la predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, in quanto 

coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

- coerentemente con la precedente programmazione e con la contabilità armonizzata, il 

cronoprogramma delle spese di investimento previste nello schema di programma triennale che 

hanno manifestazione contabile nello schema di bilancio verranno successivamente approvati con 

Determinazione Dirigenziale;  

 

Viste le norme sull'ordinamento degli enti locali relative alla competenza degli organi;  

 



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 

Visto il D. Lgs. n.  50/2016;  

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018 – 
2020 e di Elenco Annuale 2018 come da schede 1, 2, 2b e 3 allegate al presente 

provvedimento;  

 

2. di precisare che il cronoprogramma delle spese di investimento previste nello schema di 

programma triennale, scheda 3, hanno manifestazione contabile nello schema di bilancio;  

 

3. di disporre la pubblicazione dello schema così adottato all’albo pretorio e sul sito internet 

dell'Amministrazione Comunale, per almeno 60 giorni consecutivi; 

 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.  

 

 

  

 

 

 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


