
 1

 

CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1 

CAP 81013 – CAIAZZO 

Tel. 0823.61.57.11 – Fax 0823.86.80.00 

comune.caiazzo@pec.terradilavorocst.it www.caiazzo.gov.it 

 
 

C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. _112_ 
Data: 12/10/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED 
ELENCO ANNUALE ANNO 2017. 

 
 
 L’anno DUEMILASEDICI il giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle 
ore 17.45 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa 
comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata  nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il dr. Tommaso Sgueglia, nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE Vice 
Sindaco 

CERRETO Antimo SI  

ASSESSORE 
 

DE ROSA Rosetta SI  

ASSESSORE PONSILLO Arianna  SI 

ASSESSORE PONSILLO LUIGI SI  

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Franco Della Rocca, incaricato della redazione 
del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Il  Responsabile del Settore interessato nella persona dell’Arch. Dario Giovini 
(rif. Decreti Sindacali n. 7/13.02.2014, prot. n. 1610, n. 22/14.10.2015 e n.3/17.02.2016 )  
 

Premesso che: 
- l’art. 21 del d. lgs. n. 50 del 18.04.2016, (nuovo codice dei contratti) prevede che le 
amministrazioni aggiudicatici sono tenute a predisporre ed approvare un programma 
triennale dei lavori pubblici corredato da un elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 
- ai sensi del predetto articolo, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, 
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione di uno studio 
di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro alla previa 
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
Visto: 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 24 ottobre 2014, recante procedura e 
schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale e suoi aggiornamenti 
annuali, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare 
e, quindi, inviare all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 
- la L.R. 27 febbraio 2007, n. 3, ad oggetto “ Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture in Campania”; 
 

Atteso che in relazione alle disposizioni sopra richiamate e agli indirizzi 
programmatici di questa amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso 
di realizzazione nel vigente programma 2016/2018, è stato predisposto, dal competente 
ufficio, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 con elenco annuale 
dei lavori da realizzare nell’anno 2017, che si compone delle schede previste dal D.M. 24 
ottobre 2014; 
 

Considerato che  lo schema di programma deve essere pubblicato per almeno 60 
giorni prima della sua approvazione definitiva, che avverrà unitamente al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario successivo; 
 

Attesa la competenza della G. C. ad adottare lo schema di programma triennale dei 
lavori pubblici 2017/2019 con elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, da 
proporre all’approvazione del consiglio comunale contestualmente al bilancio di previsione, 
costituendone allegato; 

 
Visti il D. Lgs. n. 50/2016; il DPR n. 207/2010, per le parti ancora vigenti; il D.Lgs. 

n. 267/2000; il D.M. Infrastrutture in data 24/10/2014; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) Di adottare il Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019 nonché l'elenco annuale 

2017, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale, costituito dalle 
schede Ministeriali di cui al D.M. del 24.10.2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 283 del 
05.12.2014.  

2) Di dare atto che i RUP delle OO.PP. sono individuati nelle schede dell’approvando Piano.  
3) Di richiamare quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 24.10.2014, nonché dall’art. 29 del 

D.L.vo 50/2016 e s.m.i., relativamente alla pubblicità e pubblicazione del Programma 
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare 
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nell’anno stesso.  
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.L. vo n. 267/2000.  
5) Comunicare l’oggetto della presente ai Capigruppo Consiliare ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs 267/00, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 
60. 

 
Caiazzo,  03.10.2016 

 
Il Responsabile del Settore 3 - LLPP e Manutenzione 

 F.to Arch. Dario Giovini 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

- VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 

- ATTESO che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1 e 2, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 

- Con voti unanimi favorevoli resi in modo palese, per alzata di mano, dai   
componenti la Giunta  Comunale presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta 
propria integralmente sia nella parte narrativa , sia nella parte dispositiva. 
 

- IN PROSIEGUO, con separata votazione palese, ad esito unanime, stante l’urgenza, 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 267/2000.   
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Oggetto APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ELENCO 

ANNUALE ANNO 2017.  

 
A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
           f.to Dario Giovini 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario ha espresso parere favorevole. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    f.to dott. Loreto Califano 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dr. Tommaso Sgueglia                        f.to  dott. Franco Della Rocca 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 19/10/2016 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69;  art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 9803 
(art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, 19/10/2016 Il Responsabile del procedimento 
           f.to dott. Paolo Mandato 
 
 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________  Il Responsabile del procedimento 


