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Comune di Racale
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  88   del  31/05/2022

OGGETTO: D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con il Ministero dell`Economia e Finanze 16 gennaio 2018. Adozione Programma Triennale
2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici.

L’anno 2022 il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 16:45, a seguito di convocazione si è riunita la

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Dott. Salsetti Antonio Sindaco Sì

2 Sig.ra Tasselli Maria Anna Vice Sindaco Sì

3 Dott. Palumbo Giulio Assessore Sì

4 Avv. Francioso Elisabetta Assessore Sì

5 Dott. Minutello Carlo Assessore Sì

6 Arch. Manni Daniele Assessore Sì

Presiede la Seduta SINDACO Dott. Salsetti Antonio

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.

Assiste  Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde
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Visto l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli

enti  locali,  sono  tenuti  ad  approvare  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  nonché  i  relativi

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo

le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

Dato atto  che il  programma triennale dei lavori  pubblici  è contenuto nel DUP (documento unico di

programmazione)  dell’Ente  e  deve  essere  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio

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

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia

e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo

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” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da

predisporre ed approvare;

Visti gli schemi del Programma Triennale 2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici,

redatti dal referente di cui all'art. 3, comma 14, D.M. 16 gennaio 2018;

Dato atto che detti  schemi,  allegati  quali  parti  integranti  e  sostanziali  alla  presente deliberazione,  si

compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in coerenza con i documenti

pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di  dover  adottare  il  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  il  triennio  2022/2024  e

l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2022 che si compone delle schede da A a F, così

come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018; 

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

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

Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

 di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici;

 di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore Servizi Finanziari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di  adottare  il  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  il  triennio  2022/2024 e l’Elenco

Annuale dei Lavori Pubblici da realizzare nell’anno 2022 che si compongono delle schede da A a
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F, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio

2018, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

2) Di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 e l’Elenco

annuale  dei  Lavori  Pubblici  da  realizzare  nell’anno 2022 sarà  pubblicato  ai  sensi  dell'art.  21

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 all’albo pretorio on line dell’ Ente, sul profilo di committenza del

Comune  di  Racale,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e

dell'Osservatorio, come previsto dall'articolo 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3) Di dare atto che tale schema dà avvio al procedimento di approvazione del Programma Triennale

dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 e l’Elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare

nell’anno 2022 e verrà pubblicato sul profilo del committente per 15 (quindici) giorni, e lo stesso

verrà approvato dall'organo consiliare entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il tutto ai sensi

dell’art.  5  comma  5  del  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14  del

16/01/2018;

4) Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’articolo 134,

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i..

Prenotazione Spesa

Num. Anno
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
f.to Dott. Salsetti Antonio

 ASSESSORE ANZIANO
f.to DANIELE MANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,

Racale Il Responsabile del Servizio
30/05/2022 (f.to Ing. Gianfranco Manco)

                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
30/05/2022 (f.to Dott. Diego MAZZOTTA)

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 31/05/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  710
Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03/06/2022 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 19/09/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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