
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 2   del   06-02-2021 

L'anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 18:30, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig.   Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina Presente Abiuso Marco Presente 

Abiuso Pasquale Assente Concettini Salvatore Presente 

Di Ielsi Chiara Presente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Presente Giantomasi Giuseppina Presente 

Diasio Mariano Presente   

ne risultano presenti n°   10 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2021/2023 (ART. 21 DLGS. N. 

50/2016 E S.M.): APPROVAZIONE 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 Del 06-02-2021 COMUNE DI GAMBATESA 

 - Pag. 2 - 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

Che l'art. 21 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Programma - degli acquisti e programmazione 

dei lavori pubblici) prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro ed il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

euro) nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in 

coerenza con il bilancio  

Considerato 

- che il programma triennale dei lavori pubblici e quello biennale degli acquisti di beni e 

servizi sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione dell’ente, predisposto nel 

rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 

4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha 

adottato il decreto n. 14/2018 “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”; 

 

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n.104 del 16/11/2020 è stato adottato il 

programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici delle opere pubbliche 

2021/2023, aggiornato con Delibera di G.C. n. 5 dell’11/01/2021; 

Dato che la predetta deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio online dell’Ente e 

sul sito internet dell’amministrazione comunale alla sezione Amministrazione trasparente 

sottosezione, OO.PP.; 

Dato atto che non sono pervenute all’Ufficio osservazioni, in merito; 

Viste le schede aggiornate dei suddetti programmi; 

Programma triennale dei lavori Pubblici 2020/2022 (Allegato I) 

- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  (scheda A) 

- elenco delle opere incompiute       (scheda B) 

- elenco degli immobili disponibili       (scheda C) 

- elenco degli interventi del programma      (scheda D) 

- interventi ricompresi nell’elenco annuale      (scheda E) 

- elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale 

 e non riproposti e non avviati       (scheda F) 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2022 (Allegato II) 

- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma          (scheda 

A) 

- elenco degli acquisti del programma            (scheda B) 

- elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale  

- e non riproposti e non avviati            (scheda C) 
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Sentito il Sindaco il quale illustra gli interventi più importanti ricompresi nell’elenco delle 

opere pubbliche, sia quelle dell’annualità 2021 sia quelle relative alle nuove possibilità di 

finanziamento del triennio in questione, come risulta dalla scheda riepilogativa del quadro 

delle risorse.  

Ritenuto quindi dover procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori 

pubblici 2021/2023, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 con le relative tabelle 

previste dal D.M. MIT n. 14/2018, quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento, nonché approvare il programma biennale di forniture e servizi per gli acquisti 

di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00; 

Visti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs.267/2000, dal responsabile del servizio tecnico e finanziario; 

Con voti: 3 contrari (Venditti Emilio, Giantomasi Giuseppina e Diasio Mariano) e 7 

favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano, essendo 10 i presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A 

 

1.Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023, di cui all’allegato 

I° come da schede allegate:  

- A) Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

- B) Elenco delle opere incompiute;  

- C) Elenco degli immobili disponibili;  

- D) Elenco degli interventi del programma;  

- E) Interventi ricompresi nell'elenco annuale;  

- F) Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e 

non riproposti e non avviati; 

2. Di approvare il programma biennale di forniture e servizi per gli acquisti di beni e servizi di 

importo stimato pari o superiore a 40.000,00 di cui all’allegato II° (schede A -B - C) che 

fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3.Di dare atto che il programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici è allegato 

del Documento Unico di Programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto 

previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

4. Di pubblicare i suddetti documenti sul sito web dell’ente sez. amministrazione Trasparente 

sottosezione OO.PP. e sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 
 

Di seguito, con separata votazione, con voti: 3 contrari (Venditti Emilio, Giantomasi 

Giuseppina e Diasio Mariano) e 7 favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano, la 

presente deliberazione, viene dichiarata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 19-01-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 
 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 21-01-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 90 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-02-21 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 11-02-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

06-02-21, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 06-02-21                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 11-02-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


