
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. 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ha adottato con il decreto n.14 del 16 gennaio 2018 il Regolamento che disciplina, 

tra l’altro le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici; 

 

Sulla base del quadro esigenziale dell’Ente, il Settore Lavori Pubblici ha predisposto il 

programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale sulla base degli 

schemi-tipo  e delle indicazioni contenute nel decreto n.14 del 16 gennaio 2018; 

 

Tanto premesso, si propone lo schema di programma triennale dei lavori 2019-2021 ed il relativo 

elenco annuale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

redatto dal Settore Opere Pubbliche sulla scorta del quadro esigenziale ricevuto dai dirigenti dei 

settori interessati e dai RUP. 

 

          IL DIRIGENTE 

                Ing. Sante LOMURNO  

 

LA GIUNTA 

 

Preso atto della suestesa relazione; 

 

Visto il Decreto n.14 del 16 gennaio 2018, di adozione del Regolamento che disciplina, tra 

l’altro, le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici; 

 

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e succ. ; 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 

 

Visto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

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 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 ed elenco 

annuale 2019, predisposto dal Settore Opere Pubbliche sulla scorta del quadro esigenziale 

ricevuto dai dirigenti dei settori interessati e dai RUP, prevedendo la realizzazione della 

tangenziale nel programma temporale 2020-2021; 

 Di provvedere, ai sensi dell’art.5 comma 5 del D.M. n.14 del 16/01/2018, alla 

pubblicazione lo schema del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 ed 

elenco annuale 2019 per giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione;  

 Di stabilire che si procederà alla relativa approvazione secondo quanto stabilito dall’art.5 

comma 5 del D.M. n.14/2018;   

 Di dare atto che il Referente Responsabile del programma per l’Amministrazione 

Comunale di Matera è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche 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 


