
 

CITTA’ DI CAIAZZO 
(Provincia di Caserta) 

Medaglia d’Argento al Valor Civile 
C.F. 82000330611  P.IVA 00284410610 

info@comune.caiazzo.ce.it   www.comunedicaiazzo.it  
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it  

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
N. 157 
Data: 

23/12/2020 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 
2021. 

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 
11.00 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge. La riunione si svolge nel rispetto delle 
misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria 
da Covid-19 (cfr nota Anci prot. n. 1337/AGCA del 21/10/2020; circolare Ministero 
Interno prot. n. 0014553 del 27/10/2020). 
 
Presiede la seduta il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto con l’intervento dei seguenti 
Sigg. Assessori: 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa  SI 

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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Il Responsabile del Settore 3 LL.PP. e Manutenzione  
nella persona dell’ing. Raffaele Marra nominato con D.S. n. 19 del 03/08/2018 e 
successivi : 
 
Premesso che:   
il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di con tratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, il cui articolo 128 
disciplinava la programmazione dei lavori pubblici ed ha abrogato anche la Parte II, 
Titolo I, capo II del D.P.R. n. 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei 
lavori pubblici;  
- il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 Aprile 2016 
n.50 (G.U. n.103 del 5 maggio 2017) in vigore dal 20 maggio 2017 ha integrato e 
corretto il suddetto D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Visto l’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Programma degli 
acquisti e programmazione dei lavori pubblicii”, secondo cui:  
co. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per 
gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 
(Omissis).  
co. 3. 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 annualita', 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 fattibilita' tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel 
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il 
documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. (Omissis) 
 co. 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonche' 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.  
co. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: a) le 
modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione 
degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' 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 modalita' 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, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi 
informativi e di pubblicita' relativi ai contratti; f) le modalita' di raccordo con la pianificazione 
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 
delegano la procedura di affidamento.  
 
Richiamato il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 
16/01/2018, che disciplina nel dettaglio le procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali;  
 
Atteso dunque che si rende necessario, ai sensi della vigente normativa, procedere 
all’adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 - Elenco 
Annuale 2021, al fine di procedere con la relativa pubblicazione per le eventuali 
osservazioni, e alla sua successiva approvazione da parte del Consiglio comunale, 
contestualmente all’approvazione del DUP e del bilancio preventivo di esercizio del 
prossimo triennio; 
 
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei 
lavori pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione 
Comunale valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione 
precedentemente approvata e compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 
2021;  
 
Viste le allegate schede compilate secondo le indicazioni contenute nel richiamato 
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.14 del 16/01/2018, programma 
triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e l'elenco annuale 2021, predisposti dal 
Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici sulla base delle indicazioni 
programmatiche espresse dall'Amministrazione Comunale, 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai 
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;  
 
Richiamati:  
• l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  
• l’art. 21 e l’art. 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  
• il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 
 

2. di adottare, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.18/04/2016 n.50, lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 
composto di n. 6 schede allegate alla presente, sulla base degli schemi tipo 



approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 
16/01/2018 n. 14, predisposti dal Responsabile del Settore 3, sulla base delle 
indicazioni programmatiche espresse dall'Amministrazione; 
 

3. di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, del decreto 
Ministeriale di cui sopra, alla pubblicazione degli schemi di programma all'albo 
pretorio comunale per 60 (sessanta) giorni consecutivi, all'Albo Pretorio online e 
sul sito Internet Comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali 
osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed 
approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 

4. di dare atto che spetta al referente incaricato per la redazione del programma alla 
pubblicazione delle informazioni sul programma del sito del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e della Regione Campania;  
 

5. di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione con successivo 
provvedimento della programmazione triennale opere pubbliche 2021-2023, in 
sede di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2021/2023; 
 

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

7. di precisare che la programmazione in oggetto sarà attivata in coerenza con i 
vincoli e gli obiettivi imposti dal principio del pareggio di bilancio; 
 

8. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione 
all'Albo Pretorio Comunale on-line; 
 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 



 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta la proposta innanzi riportata, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Ritenuto di condividerla e meritevole di approvazione. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/200 – TUEL, ed in particolare l’art. 48. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale. 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. 
 
Acquisiti sul presente deliberato i pareri di rito, ai sensi dell’49 e dell’art. 147-bis del 
D.lgs. n. 267/00. 
 
Dato atto che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale 
sul sistema dei controlli interni, è stato assicurato sulla presente proposta di 
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa. 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE, così come approva, integralmente ed in ogni sua parte ed allegato, la 
suestesa proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo. 
 
Successivamente  
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 

ED ELENCO ANNUALE 2021  
 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
             Il Presidente                                                       Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                              F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna 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.) – Pubblicazione n. 1462 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. 
n. 12109 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 28/12/2020                               Il Responsabile del procedimento 
                         F.to Dott. Paolo Mandato 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 23/12/2020 
                  Il Segretario Generale 
                                            F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 
 

 

 

È copia conforme all’originale. 
 

Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 
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OGGETTO : 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021  

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

X Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 23/12/2020 

Il Responsabile del Settore 3 

F.to (ing.Raffaele Marra) 

 

……………………………………………… 

 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data ____________________ 

 

                                                             Il Responsabile del Settore 2 Finanziario  
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