
COMUNE DI MARTIRANO 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’anno Duemilaventuno il giorno venti (20) del mese di Maggio alle ore 11,30 nella sala 
Consiliare del Comune suddetto all’uopo individuata, con decreto sindacale n.01/2020, 
la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita con la presenza dei 
Signori: 

ASSESSORI 

 
PRESENTI ASSENTI 

BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco X 

 

CARULLO PIERO Vice 

Sindaco 
X 

 

AIELLO ANTONELLO Assessore  X 

     Partecipa il Segretario Comunale, reggente a scavalco Dr.ssa Rosetta Cefalà 

      Il Sindaco, Bartolotta Francesco, constatato preliminarmente:  

      che gli intervenuti sono in numero legale, 

che tutti i presenti muniti dei dispositivi di sicurezza, sono disposti assicurando tra di loro    
la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai DPCM in materia di 
emergenza sanitaria daCOVID-19; 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto 

indicato premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i 

pareri a norma dell’art. 49, T.U. 267/2000. 

 

 

OGGETTO: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco      annuale 2021 

(art. 21 commi 1 e 3 del D. Lgs. N. 50/2016). Approvazione. 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N° 33 del  20.05.2021 



 
PREMESSO CHE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 ai sensi dell’art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) comma 1 del Decreto 
Legislativo 18/04/2016 n° 50, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali,

 il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei documenti programmatici già previsti dalla 
normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso.

 il programma triennale costituisce strumento di identificazione e quantificazione dei bisogni della 
Comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie autonome 
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con gli altri soggetti, in conformità 
ad obiettivi assunti come prioritari;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 9 marzo 2018, recante: 
“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; 

 

DATO ATTO che tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni individuano, 
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del 
programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente 
è, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta 
dell’amministrazione. 

DATO ATTO altresì che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività 
preliminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni 
di cui all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTO lo schema del Programma Triennale 2021-2023 e dell'Elenco Annuale 2021, composto dalle 
schede di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, elaborate 
dal R.U.P., a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale; 

PRESO ATTO che si ritiene necessario adottare il "Programma dei lavori pubblici per il triennio 
2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021"; 

 

CONSIDERATO CHE tale piano deve essere esposto per la sua pubblicità, nella sede 
dell’amministrazione procedente prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio 
Comunale; 

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 è riportato in allegato 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

LETTO il programma triennale e l'elenco annuale elaborati dal Responsabile della predisposizione 
e proposta di programma triennale sulla base di analisi e delle indicazioni programmatiche 
dell'Amministrazione Comunale, e degli atti sopra citati; 

RITENUTO di dover procedere ad una prima valutazione ed alla consequenziale adozione 
dell’accluso programma triennale e dell’elenco annuale ad esso allegato; 



VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000;

 l’articolo 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

 l’articolo 13 del D.P.R. n. 207/2010;
 il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018;

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 63    del 30.09.2020,    con la quale è stato presentato  al 
Consiglio Comunale il Documento Unico Programmatico 2021/2023; 
 

VISTO il D.M.I. del 13 /01/2021, che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali, successivamente prorogato al 
30.04.2021 con il D.L. n.8 del 19.03.2021 (Decreto Ristori) ed ancora ulteriormente prorogato al 
31.05/2021 con D.L. n. 56 del 30.04.2021;  

 
EVIDENZIATO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ INSERITO NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 
2021/2023 E COSTITUISCE ALLEGATO DEL redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione finanziario 
2021/2023; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000, 
per come riportati nella presente deliberazione ,che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

 
 

        AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, resi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 

ADOTTARE il Programma triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021-2023, e relativo piano 
annuale dei lavori pubblici per il 2021, allegati alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

INSERIRE il presente provvedimento nella nota di aggiornamento del “Documento Unico di 
programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023”. 

DEMANDARE agli uffici competenti la sua pubblicazione per sessanta giorni consecutivi e la 
raccolta di eventuali osservazioni allo stesso per la definitiva approvazione da parte del Consiglio 
Comunale contestualmente al bilancio 2021. 

DICHIARARE la presente deliberazione, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, con 
separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 



 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Bartolotta Francesco f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà 
 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge n° 
213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to Geom. Marino Brasilino 
 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 
213/2012,si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Il Vicesindaco Carullo Piero 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione: 

(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 16/06/2021  

       (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000. 

( X ) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

( ) diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line 

(art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
(X ) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

Martirano, 16/06/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà 

 

 

 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 


