
COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  36 DEL 13/05/2021

OGGETTO: Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dell'elenco
annuale dei lavori da realizzare nel 2021. (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016)

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio a partire dalle ore 8:45 nella sala
delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.

Presiede l'Adunanza Dott. BELCASTRO  NICOLA nella sua qualità di Sindaco.

All’appello nominale risultano:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 BELCASTRO Nicola Sindaco X
2 MADIA Isabella ViceSindaco X
3 GRASSI Frieda Assessore X
4 GIRIMONTE Vincenzo Assessore X
5 LORIA Giovanni Francesco Assessore X

TOTALE In carica: 5 4 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale Comunale Dott. ANTONIO SCAVELLI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE
NEL 2021. (ART. 21, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che il Sindaco ha presentato relativa a ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2021. (ART. 21, COMMA 3, D.LGS. N.
50/2016)
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi del D.lgs. 267/00 allegati alla
presente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,

D E L I B E R A
1. di approvare in ogni sua parte la proposta che il Sindaco ha presentato relativa a ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2021. (ART. 21, COMMA 3, D.LGS. N.
50/2016), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento
degli atti conseguenti;
3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dell'elenco
annuale dei lavori da realizzare nel 2021. (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016)

Servizio proponente SERVIZIO 1 OPERE PUBBLICHE

Soggetto proponente IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che:
- il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio;
- il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dispone all’art.
21, 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 e indicano i lavori da
avviare nella prima annualità e 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;

Visto il Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018 in vigore dal 24.03.2018 “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”;

Dato atto che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare
alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui
all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2021, redatti dall’ing. Antonio Urso in qualità di responsabile della programmazione;

Ritenuto necessario, ai sensi delle citate norme, di adottare il programma triennale Opere Pubbliche
2021-2023 e l’Elenco annuale 2021;

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 Finanziaria" in ordine alla regolarità
contabile del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Propone che la Giunta Comunale deliberi

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo
elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14 del
16.01.2018 ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e
sostanziale;

2. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del
programma triennale delle OO.PP. all’Albo Pretorio on-line del Comune;

3. di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici:

a) sarà parte integrante del documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023,
sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio
Comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in
relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;

c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n.
118/2011.

4. di dare mandato al responsabile del settore competente per gli adempimenti connessi e
conseguenti al presente deliberato;

5. di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SINDACO
F.to DOTT. NICOLA BELCASTRO



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dell'elenco annuale dei
lavori da realizzare nel 2021. (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016)

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:

PARERE FAVOREVOLE

Cotronei, lì 11-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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:

PARERE FAVOREVOLE

Cotronei, lì 12-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. SSA STELLA BELCASTRO



Deliberazione di G.C. n. 36 del 13/05/2021

Il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL Sindaco
F.to Dott. NICOLA BELCASTRO

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott. ANTONIO SCAVELLI

________________________________________________________________________________

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 18-05-2021

Cotronei, lì 18-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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 18-05-2021

è trasmessa in elenco con lettera in data 18-05-2021 ai signori capigruppo consiliari come

prescritto dall'art. 125 del T.U.

è divenuta esecutiva il 13-05-2021

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

Cotronei, lì 18-05-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Cotronei, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ANTONIO SCAVELLI


