
 
DELIBERA N. 25 DEL 25/05/2022 
 
                           COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-24 

E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2022 

(ART. 21, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016) – APPROVAZIONE. 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO 
alle ore 09.45 ed in prosieguo, nel “Piccolo Teatro Jovinelli” del Palazzo Mazziotti, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, 
sessione ordinaria. L'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di 
emergenza sanitaria da Covid-19. 
I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente argomento risultano 
essere presenti come segue: 

 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 
(SINDACO) 

X   MONDRONE 
ALFONSO 

X  

PONSILLO ANTONIO X   SANTABARBARA 
GIOVANNA 

X  

DI SORBO GIOVANNI X   INSERO AMEDEO  X 

PANNONE TOMMASO X   MONE MARILENA X  

ACCURSO ANTONIO 
 

X   DELLA ROCCA 
MAURO CARMINE 

X  

PETRAZZUOLI MONICA  X   COSTANTINO 
ANDREA 

X  

SORBO IDA X      

                  TOTALE 12 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
 
Il Presidente, Antonio Accurso, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla 
discussione sull'argomento in oggetto. 
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VERBALE 
ODG N. 9 

 
Passiamo al nono  punto all'ordine del giorno:  Programma 
triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori 
per l'anno 2022. Relaziona il capogruppo Mondrone. 
 
Capogruppo Mondrone: c'è poco da relazionare, è un elenco di 
investimenti che questa  Amministrazione presume, tenterà di realizzare 
nel corso del triennio, è obbligatorio inserirlo, perché il mancato 
inserimento all'interno della programmazione triennale, ne comporta 
l'impossibilità poi a procedere alla loro realizzazione.  L'elenco è inutile 
che lo leggo, perché è lungo, ieri ne abbiamo anche parlato in 
commissione bilancio, anzi è stato  l'unico punto votato a favore.  È  un 
elenco di realizzazioni future da farsi,  vi invito a leggerlo,  ..ma è un 
semplice elenco di realizzazioni da farsi nell'anno 2022, 23 e 24. 
 
Presidente Accurso: Grazie Capogruppo. Ci sono interventi? Prego 
Della Rocca. 
 
Consigliere Della Rocca:  Io semplicemente faccio una dichiarazione, 
anche perché ieri in commissione, ovviamente ho votato a favore, per 
quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno, anche se oggi faccio 
una dichiarazione di voto contrario ..è una questione politica, ovviamente  
semplicemente per mantenere una linea  rispetto a quello che abbiamo 
sempre detto in riferimento alla situazione economica 
dell'Ente….C'erano delle cose, che secondo noi,  rispetto a degli 
investimenti,  che non sono dovuti al PNRR oppure   a contributi dello 
Stato in generale o dalla Regione, per quanto riguarda i mutui.. che noi in 
questo momento avremmo preferito passare semplicemente  per questo.  
Grazie. 
 
Presidente Accurso: Grazie consigliere passiamo alla votazione. 
 
n.     9     favorevoli 
n. 3 contrari – MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO 
 
IE:  
 
n.     9     favorevoli 
n. 3 contrari – MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO 

  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della stessa; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.E.L.L.; 
 
Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 
favorevoli: 9 
contrari: 3MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito 
riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 
favorevoli: 9 
contrari: 3MONE, DELLA ROCCA, COSTANTINO 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-24 E 
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2022 
(ART. 21, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016) – APPROVAZIONE 

 

TESTO DELLA PROPOSTA AL C.C. 

ODG N. 9 

 

Il Responsabile del Settore 3  

Premesso che: 

 l’art. 6 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 prevede che l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici «di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge 
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le 
amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso»; 

 l’art. 42 del D.Lgs. n.267/2000, prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del 
Comune, il programma triennale e l’elenco annuale 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 come di seguito indicato: 

  l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici", commi 1, 2, 3 e 4 
del D. Lgs. n. 50/2016 integrato e corretto, dispone quanto segue: 
 “1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 
il programma triennale dei lavori pubblici, nonché 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.  
“6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti 
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 
capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle 
acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza 
ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 20/12/2021, esecutiva, con la 
quale è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/24 ed elenco 
annuale 2022; 

 



Viste le successive delibere di Giunta comunale di variazione al programma triennale dei 
lavori pubblici 2022/24 ed elenco annuale 2022 approvato con i seguenti provvedimenti: 
 
Viste: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2022;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23/02/2022;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/03/2022;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19/04/2022;  

Preso Atto che il programma triennale dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line dell’Ente nel rispetto dei termini di legge; 

Preso Atto che entro i termini di pubblicazione degli schemi del Programma Triennale e 
dell’Elenco Annuale non sono pervenute osservazioni al loro contenuto; 

 
Viste le schede del Programma Triennale e dell’Elenco annuale all’uopo predisposte dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore n. 3 che si riportano al presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il 
programma triennale delle opere pubbliche 2022/24 e l’elenco annuale per l’anno 2022, 
adottato con deliberazioni di Giunta Comunale sopra richiamate; 
 
Richiamati:  

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la 
riforma dell’ordinamento contabile delle Regioni e degli Enti Locali nota come 
“armonizzazione”;  

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2 al D. Lgs. N. 
118/2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 
passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilanci o 
quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i 
tempi di attuazione;  
 
Atteso che:  

 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della 
competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di 
scadenza dell’obbligazione; 

 il piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. 
MIT del 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli 
esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i 
tempi di realizzazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei settori competenti ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 



- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n.14; 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
DI RICHIAMARE interamente la narrativa in premessa quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 42, del D.Lgs. 267/2000, il Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2022/24 e dell’Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2022, costituiti dalle 
schede redatte in conformità a quelle allegate al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla 
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 5 comma 5 del Decreto MIT citato al precedente punto, il programma delle 
opere pubbliche per il triennio 2022/24 e l’elenco annuale per l’anno 2022, nell’apposito 
sito internet della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione 
Campania; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 Il Responsabile del Settore 3  

    (F.to Geom. Carmelina Russo) 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-24 E 
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2022 
(ART. 21, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016) – APPROVAZIONE. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

 Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 
Data 19/05/2022 

  
Il Responsabile del Settore 3 
F.to Geom. Carmelina Russo 

 
 
 

   
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 19/05/2022 

 
Il Responsabile ad interim del Settore Finanziario  

F.to dott. Sergio de Luca 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-24 E 
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2022 
(ART. 21, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016) – APPROVAZIONE. 

 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente del Consiglio                                               Il Segretario Generale 
               Antonio Accurso                                                dott.ssa Annamaria Merola 

 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 27/05/2022                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                         F.to Antonietta Giannelli  
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 
15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  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 25/05/2022                              Il Segretario Generale  
        F.to dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 

 


