
  
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

N°    85       del  14.10.2016 
 
 

Oggetto: Schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco annuale 

2017. Adozione ai sensi dell'art. 21, c.1 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 14   del mese di ottobre  alle ore 12,20 nella Sala delle adu-

nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettiva-

mente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  

ROSA                     VITALE                            Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



  

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Richiamato l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti" che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il 

programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché 

i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con 

il bilancio. 

 

Riscontrato che, ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Visto l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016, che così recita testualmente 

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, (del D. Lgs. 
50/2016) 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”.  

 

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014 recante 

“Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”. 

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 26 del 02/06/2016 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 ed il relativo 

elenco annuale 2016. 

 

Quanto sopra premesso e relazionato, l’Ufficio Lavori Pubblici, previo coordinamento con il 

Settore Ambiente e Territorio, tenuto conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere 

non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, ha 

provveduto alla predisposizione dello Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2017-2019, al presente atto allegato per formarne parte integrante e sostanziale, costituito 

dalle schede di seguito indicate, come da Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 

24/10/2014: 

� Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili; 

� Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

� Scheda 3: Elenco Annuale; 

Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

Capua, 13.10.2016                                                                f.to Ing. Francesco Greco 

 

        

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

VISTA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco 

Greco 

VISTO l’art. 172 , 1°comma , lett. d)  del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 21 del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016; 



  

VISTO l’art. 216 comma 3, del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 7 della Legge regionale n° 3/2007; 

VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 

VISTO l’art. 19 del vigente  Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare 

n°19/2013;  

RITENUTO dover procedere in merito. 

 

L’Assessore ai LL.PP., avv. Clemente Manzo 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-

2019, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Dare atto che si è provveduto  alla redazione  del Programma di che trattasi secondo le 

procedure  e gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

24 ottobre 2014, in virtù del disposto di cui all’art. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 

n. 50/2016. 

 

3. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2017-

2019, elaborato sulla base del disposto di cui all’art. 21, comma 8, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituirà parte integrante del Documento Unico di 

Programmazione. 

 

4. Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato 

come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014. 

 

5. Di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la 

programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi 

esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2017 e del 

bilancio pluriennale 2017-2019. 

 

 

Capua                              

     L’Assessore ai LL.PP.  

                                      f.to  avv. Clemente Manzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.97del 14.10.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.10.2016 con il numero 85 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco an-

nuale 2017. Adozione ai sensi dell'art. 21, c.1 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli artt.. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 – T. U. delle  leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità    contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico- finanziaria o sul  patrimonio dell’ente. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 13.10.2016 

                                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP: 

                                                                   

                                                              f.to    Ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore in-

teressato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile,  a norma del combinato disposto dagli 

artt.. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle  leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni. 

Capua, lì 14.10.2016                                                                                 Il Responsabile di Ragioneria                                                                      

f.to dott. Mattia Parente 



  
 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favore-

voli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 

1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adem-

pimenti consequenziali.      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

   f.to   d.ssa Rosa Riccardo                                                            f.to   dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 
 
 
 
 
 













  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito isti-

tuzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 60 (sessanta) giorni  consecu-

tivi 

 

Lì 19.10.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  19.10.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°18961  in data  19.10.2016 ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


