
PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267) 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Si esprime parere  ________________________                                      Il Dirigente del Servizio 
 
                                                                                                              f.to     C. BRANCA 
Data ____________________ 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si esprime parere ________________________ 
                                                                                                                    Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                               _________________________ 
Data _____________________ 
 
Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge 
 
   IL SINDACO PRESIDENTE                                                     IL   SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to  C. SALVEMINI                      F.to V. SPECCHIA                                  
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune 
 

dal ______________________ al _______________________ 
 
Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma   4, Dlgs 267/2000 
                                                                                                              Il  Segretario Generale 
Lecce, ___________________________                                               F.to  V. SPECCHIA          
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
ATTESTA 
Che copia della presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 
 
  dal ______________________ al ____________________, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000; 
 
- è stata comunicata, con foglio n. ______, in data _________________ ai sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 
125 Dlgs 267/2000. 
 
Lecce, ___________________                                                              Il  Segretario Generale 
 
                                                                                                                F.to V. SPECCHIA 
 
Per copia conforme all’originale, da utilizzare per uso amministrativo. 
 
Lecce, ___________________                                                                Il Segretario Generale 
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Formato editabile Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 05/03/2018 
 

C i t t à   di   L e c c e 
 COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N._________DEL_________              

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2018-2020 ED ELENCO                       
ANNUALE 2018: ADOZIONE 
 
 
   L’anno duemiladiciotto, addì ………………. del mese di ……………………….alle ore .…………., 

nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Presente Assente 

1)  SALVEMINI Carlo 
Sindaco 

  

2)  DELLI NOCI Alessandro 
Vice Sindaco 

  

3)  AGNOLI Antonella 
Assessore 

  

4)  CITRARO Saverio “   

5)  MIGNONE Carlo “   

6)  GUIDA Patrizia “   

7)  SIGNORE Sergio “   

 8)  MIGLIETTA Rita  “   

 9)  MIGLIETTA Silvia “   

10) FORESIO Paolo                                  “   

 
TOTALE 

  

 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA 

Assume la Presidenza il dott. Carlo SALVEMINI nella qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui 

istruttoria è stata predisposta dal Settore Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, 

Servizi Cimiteriali,  su relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici  Alessandro Delli Noci 

 

 



Istruttoria 

Premesso che l’art.21 del D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua , dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, così come modificato ed dall'art.11 del D.L.vo 56/2017, stabilisce che l'attività in materia di 
opere pubbliche delle stazioni appaltanti si svolga attraverso la predisposizione di un programma triennale 
dei lavori pubblici con relativo aggiornamento annuale, approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio; 
 
che il comma 8 del medesimo art. 21 stabilisce che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere del CIPE e sentita la 
Conferenza unificata, vengano definite le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi 
aggiornamenti annuali, i criteri, le priorità e le modalità  per l'inserimento delle opere, ecc.; 
 
che nelle more dell'approvazione di detto decreto si applica l'art. 216 comma 3 del D. L.vo n.50/2016 per 
la qualcosa continuano ad applicarsi gli atti programmatori già adottati; 
 
Tanto premesso e considerato, sulla scorta dei documenti di programmazione finanziaria approvati in data 
31.03.2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 24 e relativi allegati, degli strumenti di pianificazione 
vigenti nonché dell'analisi dei bisogni da soddisfare si è proceduto a predisporre lo schema 
dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018-2020,  composto dalle 
schede ministeriali n. 1, 2, 2B e 3, di cui al D. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  11 novembre 
2011 pubblicato sulla G.U. n.55 del 6 marzo 2012, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione che si sottopone per l'adozione. 
 
Lo schema dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018-2020 è 
redatto in coerenza con il bilancio di previsione in corso di approvazione. 
 
 
 

L’Assessore ai LL.PP. 
 
Vista la relazione d'Ufficio, propone la seguente deliberazione: 

  

Considerato che, ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici,   nelle more 
dell'approvazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene debbano 
continuare, così come peraltro previsto dalla previgente normativa, a ritenersi comunque prioritari i lavori 
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i lavori di 
miglioramento dei servizi offerti ai cittadini; 
 
che, in ottemperanza a quanto disposto  e sulla base dei bisogni e delle esigenze individuate e in 
conformità agli obiettivi programmatici individuati da questa Amministrazione si è ritenuto di attribuire 
priorità agli interventi di riqualificazione degli spazi urbani oltre che a quelli di infrastrutturazione 
primaria - rete idrica,  fognaria,  manutenzioni  stradali,  ecc-  e  secondaria    -spazi  a  verde,   
attrezzature   sportive,   servizi   per   la popolazione, ecc.   
 
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione dello schema del programma dei lavori pubblici 2018-
2020, 

 

 

 

LA     GIUNTA COMUNALE 

 
- Visto il  D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 e s. m. ed i.   
 
- Visto il D. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  11 novembre 2011 pubblicato 

sulla G.U. n.55 del 6 marzo 2012; 
 
- Visto l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 
 
- VISTI, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dai Responsabili dei servizi 
interessati; 
 
A voti unanimi legalmente resi e verificati 
  

 
DELIBERA 

 
1. Adottare   lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020,  composto 

dalle schede ministeriali n.1, 2, 2B e 3,  allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, elaborato sulla scorta dei documenti di programmazione 
finanziaria approvati e relativi allegati,  degli strumenti di pianificazione vigenti nonché 
in coerenza con il bilancio di previsione in corso di approvazione. 
 

Dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione, immediatamente esecutiva. 
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