
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 3  del Reg.              

Data  20/01/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno  venti,    del mese di  gennaio,    alle ore 12,00, nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

Teresa Coppola         Vice Sindaco  Presente  

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Presente  

          Assente   

           Assente  

            Presente   

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese     –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 
 

 

Oggetto:  ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 ED 

ELENCO ANNUALE 2022. 



 

Il Responsabile del Settore III  

 

VISTO l'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive quanto segue: 

 “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano 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”; 

 “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore 

stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 

all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 

riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i 

lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i 

relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle 

regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4” 

VISTO che: 

 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell’ente, 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si approva la 

procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 

RITENUTO di dover adempiere all'obbligo di legge stabilito dal sopracitato alt. 21 del D. Lgs 50/2016, riguardante la 

programmazione delle Opere Pubbliche di importo superiore a 100.000,00 euro che costituisce atto coerente con il 

D.U.P. 2022-2024; 

VISTO il relativo schema del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-2023-2024 e l'elenco 

annuale 2022, distinto nelle schede A – B – C – D – E – F e riferito al settore III, che realizza pertanto la 

programmazione dei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro per il Comune di Monte di 

Procida, che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il T.U. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile del settore interessato (per quanto concerne la 

regolarità tecnica) e dal Responsabile del settore economico finanziario comunale (per quanto concerne la regolarità 

contabile) ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di adottare, in via provvisoria e salvo adeguamenti da apportarvi nell’ambito della predisposizione del bilancio 2022 

e triennale 2022-2024, la proposta del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-2023-2024 e 

l'elenco annuale 2022, distinto nelle schede A – B – C – D – E – F e riferito al settore III che si allegano alla presente 

proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e 

verrà pubblicato per gg. 60 all’albo pretorio per eventuali proposte di modifica per poi essere inserito nel DUP; 

3. Di disporre la pubblicazione del suddetto programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2022-2023-2024 e 

l'elenco annuale 2022, sul portale del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ex art. 213 del Decreto Leg.vo 50/2016 e 

s.m.i, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni di cui all'articolo 29, comma 4 D.Lgs.50/2015 medesimo. 

4. di dichiarare il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

Monte di Procida, addì 20/1/2022 

      

 

 f.to Arch. Antonio M. ILLIANO 



Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:  

FAVOREVOLE  

f.to Antonio Mauro Illiano  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:  

FAVOREVOLE  

f.to Giovanni Padovano  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta;  

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Ad unanimità dei voti legalmente resi,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:  

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 

2022-2023-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE DEL 

SETTORE III.  

e con successiva e unanime votazione  

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs 

267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to  Dott.ssa Laura Simioli f.to Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  20/1/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           F.to       d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 100  del 26 gennaio 2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  

26 gennaio 2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 27/3/2022 per SESSANTA giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26 gennaio 2022 

 

IL Messo Comunale  

Giuseppina Lubrano 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  1430 del 26 gennaio 2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           f.to       d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 26 gennaio 2022 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                    f.to        Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

 


