
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 21 del D.Lgs N° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con cui si dispone 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;  

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’16.1.2018, n.14, avente 

ad oggetto “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 ed  i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- deliberazione di Giunta Comunale n° 513 del 28/12/2108 di  adozione dello schema del 

programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale; 

- deliberazione di C.C. n. 16 del 26/03/2019 di approvazione del Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco Annuale 2019; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 5 comma 9 lett.c) del citato decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina la modifica, nel corso dell’anno, dei programmi 

triennali dei lavori pubblici ed in particolar modo “l’aggiunta di uno o più lavori per la 

sopravvenuta disponibilità di finanziamenti…………”; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n.363 dell’08/08/2019 con cui,  per le motivazioni nella 

medesima riportate,  si è proceduto ad adottare la modifica al Programma Triennale dei lavori 

pubblici 2019-2021 e, nello specifico, ad inserire nell’elenco annuale 2019 il seguente 

intervento: “Matera 2019: Programma “Matera Digitale” Lavori di manutenzione straordinaria 

dell’immobile ex ospedale San Rocco sede dell’Hub per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica” 

dell’importo di € 648.000,00;  

 

VISTO lo schema del Programma Triennale ed elenco annuale modificati in tal senso, redatto 

dal Referente del Programma e costituito dalle seguenti schede:  

• 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 nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 

 

DATO ATTO CHE la modifica in argomento è stata riportata nei documenti di bilancio dell’Ente;  

 

RITENUTO dover procedere all’approvazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 e succ. ; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con voti ______ favorevoli __________________________________________________ 

 

DELIBERA 

 

 

- di approvare, per le motivazioni in premessa descritte,  ed ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 e ss. mm. e ii. la presente modifica al Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2019-2021, inserendo nell’annualità 2019 l’intervento: “Matera 2019: 

Programma “Matera Digitale” Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile ex 

ospedale San Rocco sede dell’Hub per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica”, costituito 

dalle seguenti schede allegate che ne formano parte integrante e sostanziale: 

• 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 nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

 

- di dare atto che il programma, così come modificato, sarà pubblicato, unitamente alla 

presente deliberazione, sarà pubblicato ai sensi degli artt.21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 

del codice dei contratti;  

 

- di dare atto che il Referente del Programma è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche 

Arch. Francesco Paolo GRAVINA. 

 

Il presente atto con votazione unanime e separata è stato reso immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 


