Città di Giugliano in Campania
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 53 del 20/05/2021
OGGETTO:

INTEGRAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI
DELL’ART.21 DEL D.LGS. 50/2016

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 17:45 nella casa comunale, con
l’osservanza delle misure di distanziamento interpersonale ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta da:
Presente
1

PIROZZI NICOLA

SINDACO

X

2

MALLARDO PASQUALE

VICE SINDACO

X

3

COPPOLA GAETANO

ASSESSORE

X

4

DI FIORE GIULIANA

ASSESSORE

X

5

DI GIROLAMO PIETRO

ASSESSORE

X

6

GRIMALDI LUIGI

ASSESSORE

X

7

LIMATOLA ANTONIETTA

ASSESSORE

8

MALLARDO FRANCESCO

ASSESSORE

X

9

SMARRAZZO RACHELE

ASSESSORE

X

Assente

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti ad esaminare la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
•

•

l’allegata proposta di deliberazione n. DGC – 75 – 2021 del 20/05/2021 ad oggetto:
“Integrazione schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e
Elenco Annuale 2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ” a firma
dell’Assessore con delega ai Lavori Pubblici, comprendente la relazione istruttoria, a
firma del Dirigente ad interim dell’Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente ad interim dell’Unità di
Progetto Ambiente e Lavori Pubblici e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Attesa la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
di Dichiarare la allegata proposta, la inerente relazione istruttoria e i relativi allegati parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
di Approvare la allegata proposta deliberativa in oggetto
Successivamente,considerata l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA
di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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OGGETTO: INTEGRAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021/2023 E ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI DELL’ART.21 DEL D.LGS.
50/2016

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Dirigente ad interim dell’Unità di Progetto Lavori Pubblici
Permesso che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti“
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di
importo stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto
dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione
economico-finanziaria;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali“;
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale
deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di
ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì 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 dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;

Atteso che l’Amministrazione provvede a nominare un funzionario tecnico quale responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei LL.PP.
2021/2023, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, come stabilito dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14/2018.
Preso atto che il referente della programmazione triennale dei lavori è il Dirigente dell’Unità di
Progetto Ambiente e Lavori pubblici del comune di Giugliano in Campania;
Preso atto dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici 2021 predisposto dal predetto Dirigente dell’Unità di Progetto Ambiente e Lavori
pubblici, Referente responsabile del programma approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del
01.04.2021;
Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’Ente (da ora DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato alla programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n° 118 e s.m.i.
Considerata la sopraggiunta necessità di partecipare al Bando di cui l’articolo 1, comma 59 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede il finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà
dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’Interno il Fondo “Asili nido e Scuole dell’Infanzia” con una dotazione pari a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2034
Ritenuto di partecipare al bando interministeriale per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione
o costruzione di edifici destinati ad asili nido o scuole dell'infanzia con lo studio di fattibilità tecnico
economico per la realizzazione di un nuovo asilo nido da allocare all’interno dell’area della direzione
didattica statale “VIII Circolo”, sito alla via Signorelli a Patria, snc
Ritenuto per quanto innanzi di integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 2023 nonché l’elenco annuale 2021 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Richiamato l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che l’attività di realizzazione dei
LL.PP. si svolga sulla base di un Programma Triennale ed un Elenco annuale;
Ritenuto di adottare l’integrazione allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 20212023, elaborato sulla base dei disposti dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16 e, secondo le schede
tipo allegate al D.M. n. 14/2018 nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2021,
dando atto che lo stesso sarà approvato in sede di programmazione finanziaria triennale 2021/2023, con
contestuale verifica della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, e costituirà contenuto della

Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
Considerato che il Programma Triennale delle OO.PP. e l’elenco annuale possono essere
aggiornati a secondo delle esigenze, che possono sopraggiungere cosi come lo schema già
adottato, prima della definitiva approvazione,
Visto:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018;
Si ritiene, pertanto, di dover procedere all’adozione dell’integrazione dello schema del Programma dei
Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 ed elenco annuale 2021 formato dagli allegati elenchi che
individuano gli interventi da realizzare, le spese da sostenere, le modalità di finanziamento previste,
tenuto conto che in sede di approvazione dei documenti previsionali 2021/2023 (Bilancio di previsione
triennale 2021/ 2023) le modalità di finanziamento saranno verificate, in particolare per quanto attiene
il ricorso ad indebitamento, in relazione ai vigenti disposti e limiti in materia di finanza pubblica
locale.
Il Dirigente ad Interim
dell’Unità di Progetto
Lavori Pubblici
ing. Domenico D’Alterio
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Vista la relazione istruttoria;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’adozione dell’integrazione dello schema del Programma dei
Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 ed elenco annuale 2021;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1) Di integrare lo schema del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 ed elenco
annuale 2021approvato con Derlibera di giunta Comunale n. 45 del 01.04.2021 formato dagli allegati
elenchi che individuano gli interventi da realizzare, le spese da sostenere, le modalità di finanziamento
previste;
2) Di incaricare quale Responsabile Unico del procedimento di attuazione del Programma Triennale
dei LL.PP., da eseguirsi nel triennio 2021/2023, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione, il Dirigente dell’Unità di Progetto Ambiente e Lavori pubblici.
3) Di dare atto che la copertura finanziaria delle integrazioni previste è assicurata da trasferimenti
statali.
4) Di incaricare i responsabili dei servizi amministrativi, tecnici e finanziari per quanto di rispettiva
competenza, per l’esecuzione della presente deliberazione per gli atti consequenziali al presente
provvedimento.
L’Assessore ai
LL.PP.
ing. Gaetano Coppola

Elenco allegati:
programma triennale 2021/2023
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Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
Il Dirigente ad interim dell’Unità di Progetto lavori Pubblici esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e
147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta proposta: parere
Favorevole.
lì, 20/05/2021
Il Dirigente
f.to Ing. Domenico D'Alterio

Città di Giugliano in Campania
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. DGC-75-2021 del 20/05/2021
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Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE

lì, 20/05/2021
Il Dirigente
f.to Dott. Andrea Euterpio

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to dott. Nicola Pirozzi

F.to dott. Teresa Di Palma
_______________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line,
contrassegnata con il n. 1148 dal 21/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Giugliano in Campania, 21/05/2021
Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino
____________________________________________________________
ATTESTATO DI COMUNICAZIONE TRASMISSIONE
L'adozione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale
online, è stata comunicata con nota prot. n. 55982 del 21/05/2021 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari ai
sensi dell'art 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Giugliano in Campania, 21/05/2021
Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino
_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al
3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

X

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far
data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 21/05/2021
Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Giugliano in Campania, 21/05/2021
Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

