
 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  35 DEL 03/09/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2021/2023 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 

2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

E FORNITURE ANNO 2021/2022. 
 

L'anno duemilaventuno questo giorno tre del mese di Settembre a partire dalle ore 17:40, in 

Cotronei presso il Salone Comunale delle conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di inviti 

diramati dal Presidente del Consiglio in data 01/09/2021 n. 14025 di protocollo, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria e urgente di seconda convocazione. 

 

Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio. 
 

All'appello nominale risultano: 
 

N. 

ORD. 

COGNOME E NOME P. A. N. 

ORD. 

COGNOME E NOME P. A. 

01 BELCASTRO NICOLA X  08 SECRETI VINCENZO 
 

X 

02 GRASSI FRIEDA  X 09 IERARDI NERINA  X 

03 GIRIMONTE VINCENZO X  10 CAPUTO MARIA TERESA 
 

X 

04 MADIA ISABELLA X  11 URSO FRANCESCO X 
 

05 CERENZIA BARBARA X  
   

 

06 LORIA GIOVANNI FRANCESCO X      

07 TOSCANO ROSA X      

        

        
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presenti 7 Assenti 4 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione di C.C. n. 35 del 03.09.2021 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 

 

       IL  PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Barbara Cerenzia                                                           F.to Dott.ssa Maria Rita Greco 
 

__________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 

 

che  copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla 

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 

giorni dal 06.09.2021 

 

Cotronei, li 06.09.2021            

             IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

          F.to Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

 

Cotronei, li ___________                       

             IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                     Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line    

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 06.09.2021 

- è divenuta esecutiva: il 03.09.2021 

  

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 

 

Cotronei, 06.09.2021                     

               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                 F.to Dott. Antonio Scavelli 

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale 

 

Cotronei, li  ____________               

               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                          Dott. Antonio Scavelli 



 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2021/2023 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 

2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

E FORNITURE ANNO 2021/2022. 
 

 

Relaziona il Sindaco  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa all’APPROVAZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E DELL’ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE 

PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2021/2022; 
 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 5° “Opere 

Pubbliche” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile F.F. del Settore 3° 

“Economico-Finanziario” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti n. 6 favorevoli e voti n. 1 astenuto (cons. Urso), resi ed accertati in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa 

all’APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E 

DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2021 E DEL 

PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE ANNO 

2021/2022, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 6 favorevoli e voti n. 1 astenuto (cons. Urso), resi ed accertati in forma palese; 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 

n. 267/2000 

 
 

 

 

 



 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2021/2023 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 

2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

E FORNITURE ANNO 2021/2022. 

 

Soggetto proponente: Sindaco 

 

IL SINDACO 

Premesso: 
 

• Che, l’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede:  

▪ al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale dei lavori pubblici nonché i 

relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza 

con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;  

▪ al comma 3 che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 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 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica”;  

▪ al comma 6 che annualmente venga approvato insieme al piano triennale delle opere 

pubbliche anche “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000 euro”;  

• Che, il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di 

programmazione (DUP) dell’Ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 

31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011; 
 

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 approvato 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”;  
 

Preso atto: 

• Che, con deliberazione di G. C. n. 36 del 13.05.2021 è stato adottato il Programma Triennale 

di Opere Pubbliche 2021/2023 e il Piano Annuale anno 2021;  

• Che, con deliberazione di G. C. n. 37 del 13.05.2021 è stato adottato il Programma biennale 

per l’acquisizione dei servizi e forniture 2021/2022; 

 
 



Visto il programma triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2021 - 2023 e il programma biennale 

per l’acquisto di forniture e servizi 2021 - 2022, predisposto sul modello e con le indicazioni previste 

dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, e composto dai 

seguenti elaborati: 

• Allegato I – Programma triennale delle opere pubbliche 2021 / 2023 

➢ Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

➢ Scheda B “Elenco delle opere incompiute”; 

➢ Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”; 

➢ Scheda D “Elenco degli interventi del programma”; 

➢ Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”; 

➢ Scheda F “Elenco degli interventi presenti dell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati”; 

• Allegato II – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 / 2022 

➢ Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

➢ Scheda B “Elenco degli acquisti del programma”; 

➢ Scheda C “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati”; 

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato sub. “A”; 
 

Precisato che, in riferimento al Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, non si è 

proceduto alla compilazione delle schede B, C ed F in quanto: non vi sono opere incompiute, non vi 

sono immobili disponibili di cui agli art. 21, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non si prevede il 

trasferimento agli appaltatori della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione e non 

sono vi sono lavori presenti nell’elenco annuale 2020 non riproposti nell’aggiornamento senza che 

sia stata avviata la procedura di affidamento; 
 

Precisato, altresì, che, in riferimento al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021/2022, non si è proceduto alla compilazione della scheda C in quanto non sono vi sono acquisti 

presenti nell’elenco annuale 2020 non riproposti nell’aggiornamento senza che sia stata avviata la 

procedura di affidamento; 
 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni 

normative precedentemente citate e quindi di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del 

committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;  
 

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;  
 

Visto il parere del Responsabile del 5° Settore “Opere Pubbliche” in ordine alla regolarità tecnica 

del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante; 
 

Visto il parere del Responsabile del 3° Settore “Economico Finanziario” in ordine alla regolarità 

contabile del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante; 
 

Visti:  

− il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

− il Decreto 16/01/2018 n.14; 

− il Testo unico degli Enti Locali; 

− il vigente Statuto comunale; 

− gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;  

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

per i motivi di cui in narrativa: 
 

1) di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2021 e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi 2021/2022, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 



2) di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti 

programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione 

economico-finanziaria degli enti locali; 

3) di dare atto che dopo l’approvazione, il programma triennale,  l’elenco annuale dei lavori 

pubblici da realizzare, il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e i 

relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sui siti informatici del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per estremi sul sito informatico presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, 

anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 

29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2021, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera d) del T.U.E.L, approvato con 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con 

successiva e separata unanime votazione favorevole e palese. 

 

                                                                                   IL SINDACO 

        F.to Dott. Nicola Belcastro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

     

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 

Approvazione programma triennale di Opere Pubbliche 2021-2023 e dell’elenco annuale dei 

lavori da realizzare nel 2021 e del programma biennale per l’acquisizione dei servizi e forniture 

anno 2021/2022. 
 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data  01.09.2021            Il Responsabile F.to Ing. Antonio Urso 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 – bis, 

comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data 01.09.2021                                              Il Responsabile F.to Dott. Antonio Scavelli 

 

 
 


