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DICHIARAZIONE:  Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 
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Matera, lì  01/12/2016                      

Il Presidente 

    

Il Funzionario Incaricato  
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SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/12/2016, essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 

Matera, lì  01/12/2016              

Il Presidente 

    

Il Funzionario Incaricato  

Dott.ssa GIANFRANCA GUIDA Dott.ssa GIANFRANCA GUIDA Dott.ssa GIANFRANCA GUIDA Dott.ssa GIANFRANCA GUIDA     

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  

 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00429-2016, 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                           Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

                    ___________________  

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00429-2016  del Registro Deliberazioni 

 

 OGGETTO: 

ADOZIONE SCHEMA ELENCO ANNUALE 2017 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2017 - 2019 - D.Lgs n° 50/2016 e Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 24-10-2014  

 

Il giorno 01/12/2016 alle ore 13,00 si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto la 

presidenza del Vice Sindaco  EUSTACHIO QUINTANO, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  -  

Assessore - ACITO VINCENZO  -  

Assessore - AMENTA MASSIMILIANO  P  

Assessore - CANGELLI FRANCESCA  P  

Assessore - CASINO MICHELE  P  

Assessore - D'ANTONIO PAOLA  P  

Assessore - DELICIO VALERIANO  P  

Assessore - PRETE ANTONELLA  P  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

 

Partecipa alla riunione Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA 

 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° PAP-05114-2016

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 01/12/2016 al 16/12/2016

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI



Relazione del  Dirigente del Settore Tecnico OO.PP.  
 
L’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016 ( comma 1)  prevede che le attività di realizzazione dei lavori 
pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00, debba svolgersi sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici 
adottano ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.  
 
Il successivo comma 8 del suddetto art. 21 stabilisce che con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n° 50/2016, previo parere del CIPE e 
sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la predisposizione degli 
schemi - tipo della programmazione triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 
 
Ad oggi si riscontra che il predetto decreto ministeriale non è stato ancora emanato e pertanto, 
trova applicazione l’art. 216 – comma 3- del D.Lgs n° 50/2016 che prevede la formazione del 
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici secondo la precedente normativa. 
 
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2017 - 2019 è stato predisposto da 
questo Settore Opere Pubbliche secondo lo schema – tipo definito con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014. Lo scrivente con nota prot. n° 78658 del 26/10/2016 
ha interessato direttamente tutti i Dirigenti degli altri Settori ai fini della comunicazione degli  
interventi di propria competenza da inserire nel Programma. 
 
L’adozione del predetto schema di programma triennale da parte della Giunta Comunale  
costituisce atto propedeutico all’approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei 
lavori pubblici da parte del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di previsione dell’Ente 
previa pubblicazione per almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on –line e 
pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito web del Comune. 
 
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo unico del Decreto del Ministero dei Lavori 
Pubblici 4 agosto 2000 e della deliberazione ANAC ex Avcp n° 98 del 9-4-2002, l’esistenza delle 
condizioni necessarie per l’inclusione nel programma triennale di ogni intervento elencato nello 
schema – tipo predisposto, ovvero la disponibilità della progettazione almeno preliminare ovvero 
sintetici studi di fattibilità e/o stime dei costi  indicanti le caratteristiche funzionali, tecniche ed 
economico – finanziarie sarà verificata e soddisfatta nel momento in cui il suddetto documento 
programmatico sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio 
dell’Ente. 
 
 Vengono allegate alla presente le schede riflettenti il programma triennale dei lavori 
pubblici 2017 – 2019 e l’elenco annuale 2017 .”  
   
  Si sottopone alla valutazione della Giunta Comunale per l’adozione. 
 
 IL DIRIGENTE 
  Ing. Sante LOMURNO 
   

LA GIUNTA 
 

 Preso atto della suestesa relazione; 
 Atteso che, così come previsto all’art. 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 24-10-2014 il Settore Opere Pubbliche ha predisposto   lo schema di  programma 
triennale 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici  2017; 

 
  Ritenuto dover procedere all’adozione dello schema dell’elenco annuale 2017 e del 
programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019, redatto nel rispetto del suddetto Decreto,  
che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
  Visto il D.Lgs. n° 50/2016; 
  Visto il Decreto 4.8.2000; 
  Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014; 
  Visto il D.Lgs. n° 267/2000 
 
  Ritenuta in materia la propria competenza residuale; 
  A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
   
 

D E L I B E R A 
 

 Adottare lo schema dell’Elenco Annuale 2017 e del Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2017 - 2019, predisposto dal Settore Opere Pubbliche che costituisce parte 
integrante del presente atto; (All. Schede n° 1-2-3-) 

 
 Demandare al Consiglio Comunale l’approvazione del Programma Triennale dei lavori  
pubblici 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017 in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione  per l’esercizio  finanziario 2017 e del Bilancio  pluriennale 2017-2019; 

 
 Dare atto che, ai sensi del comma 2) dell’art. 5 del D.M. 24-10-2014., l’inclusione 
nell’elenco annuale di lavori di manutenzione non è subordinata  alla previa approvazione 
di uno studio preliminare essendo sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata 
dalla stima sommaria dei costi ; 

 
 Dare atto che prima dell’approvazione del presente schema di Programma Triennale 2017-
2019 ed Elenco Annuale 2017 dei Lavori Pubblici da parte del Consiglio Comunale, si 
provvederà all’approvazione degli studi di fattibilità e/o progettazioni preliminari e/o stime 
dei costi degli interventi di nuovo inserimento nell’Elenco Annuale 2017;  

 
 Provvedere, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, oltre che  
all’affissione all’Albo Pretorio on-line di questa Amministrazione dello schema 
dell’Elenco Annuale e del Programma Triennale 2017 – 2019  per 60 (sessanta)  giorni 
consecutivi  anche nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune; 

 
 Dare indirizzo al Dirigente del Settore Opere Pubbliche di verificare il carico di lavoro dei 
funzionari tecnici in servizio, aventi i requisiti di professionalità richiesti dalla Legge,  ai 
quali, eventualmente, ridistribuire  l’incarico di R.U.P. assegnato con il presente atto; 

 
 Il Responsabile del Procedimento ex lege 241/1990 è il Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici ,  Ing. Sante Lomurno. 

 
  Indi la Giunta, stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio dello 
schema di Programma Triennale ed Elenco Annuale lavori pubblici, rende il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/00 





















 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00429-2016  del 01/12/2016  

Avente oggetto: 
 

ADOZIONE SCHEMA ELENCO ANNUALE 2017 E PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017 - 2019 - D.Lgs n° 50/2016 e 
Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24-10-2014  

 
 

Il  Dirigente (SETTORE OPERE PUBBLICHE)   SANTE LOMURNO  

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 30/11/2016  

                                                                              Il Dirigente 
                                                   F.to SANTE LOMURNO  

 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 


