
PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267) 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Si esprime parere  FAVOREVOLE________________________    
       

                                                                     Il Dirigente del Servizio           
F.to  ing. Giovanni Puce          

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 A.M. GUGLIELMI                                  
 
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 A.M. GUGLIELMI                                 
 
 
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  A.M. GUGLIELMI                                 
 
Per copia conforme all’originale, da utilizzare per uso amministrativo. 
 
Lecce, ___________________                                                                Il  Segretario Generale 
 
                                                                                                            ________________________ 
 
 

 

Formato Editabile Deliberazione Giunta Comunale n. 695 del 15.10.2018 

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

 
N._________DEL_________              

 
OGGETTO: ART. 21 D.LGS 18 APRILE 2016 N.50 -  ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  2019-2021 ED ELENCO  2019 – NOMINA REFERENTE 
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E STRUTTURA REFERENTE  ( D.M. n.14 del 16 gennaio 
2018 ) 
 
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.ssa  Anna  Maria Guglielmi 

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 dall’ufficio Programmazione  

Su relazione dell’Assessore: Ing. 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 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ha adottato con il decreto n.14 del 16 gennaio 2018 (Gu n.57 del 09 marzo 2018), il 
Regolamento che disciplina, tra l’altro,  le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici; 
 
che sulla base del quadro esigenziale e in coerenza con i  documenti di programmazione  strategica 
dell’ente,  l’Ufficio Programmazione del Settore Lavori Pubblici ha proceduto a predisporre il programma 
triennale dei lavori pubblici nonché il relativo elenco annuale sulla base degli schemi-tipo approvati dal 
decreto n.14 del 16 gennaio 2018  attribuendo ordine di priorità secondo quanto stabilito dal comma 11 
dell’art. 3 del regolamento;  
 
che l’art. 5 del Decreto citato dispone che  successivamente  all’adozione lo schema del programma 
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, deve 
essere pubblicato sul profilo del  committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere 
osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 
 

che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i successivi 
30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di 
consultazioni; 

 
Tanto premesso , si propone lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, allegato 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto  dall’ Ufficio Programmazione 
sulla scorta del quadro esigenziale ricevuto dai dirigenti dei settori interessati e dai rup 
 

         Il Dirigente del Settore LL.PP. 
          Ing. Giovanni Puce  
 

LA     GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il  D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 e s. m. ed i.   
Visto il decreto n.14 del 16 gennaio 2018 (Gu n.57 del 09 marzo 2018), di adozione del  Regolamento 
che disciplina, tra l’altro,  le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici; 
Visto  l'allegata proposta di  programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021; 
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; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forma di legge 

 
DELIBERA 

 
1) di adottare   il  programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021,   proposto dal Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, elaborato dall’Ufficio Programmazione del Settore Lavori Pubblici sulla base del 
quadro esigenziale ricevuto dai dirigenti dei settori interessati e dai rup. 

 
2) di dare atto che il suddetto programma è adottato in coerenza con i documenti programmatori e 

con le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali. 
 

3) di provvedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma 
triennale e all’Elenco annuale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

4) Di nominare, ai sensi del comma 14 dell’art. 3 del D.M. n.14 del 16 gennaio 2018    Referente 
responsabile del programma per l’Amministrazione Comunale di Lecce il Dirigente del 
settore Lavori Pubblici Ing. Giovanni  Puce  e struttura referente l’ Ufficio Programmazione 
del Settore Lavori Pubblici, RUP per la parte tecnica dott.ssa  Roberta Cappello, RUP 
per la parte economico-finanziaria dott.ssa Donatella Rizzo. 

 
“Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con 
separata votazione unanime , ai sensi dell’art. 134 co. 4 DLg.  n. 267/2000.” 


		2018-10-15T15:22:59+0200
	Giuseppe Carla'




