
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 86 del Reg. OGGETTO: Adozione Programma Triennale Lavori Pubblici 2020-2022 ed 
elenco annuale 2020.

Data 12/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 12/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 12/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 12 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 101 del  12/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  86 del  12/10/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  D.  L.vo  18  aprile  2006,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in  
materia di contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che all’art. 21 disciplina la programmazione dei 
lavori pubblici disponendo che:

 le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni  
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.  I programmi 
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

 il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore  
stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui  
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve 
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari  stanziati  sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,  
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti  
pubblici; 

 nell’elencazione delle fonti  di  finanziamento sono indicati  anche i  beni  immobili  disponibili  che possono 
essere oggetto di cessione; 

 fino  all’adozione  del  decreto  per  la  definizione  di  modalità,  criteri  e  schemi  per  l'aggiornamento  dei  
programmi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono  con  le  medesime 
modalità previgenti;

Preso atto che:
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 
06.03.2012,  sono  state  approvate  sia  la  procedura  che  gli  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e  per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D. L.vo n. 50/2016 e  
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- questa Amministrazione ha individuato quale suo referente il  Responsabile del Servizio Tecnico, già accreditato 
presso il sito internet predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Dato atto che l’Amministrazione, in relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione  
dell’Ente, ha redatto il Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 sulla base delle  
schede  tipo  di  cui  al  citato  D.M.  11.11.2011,  allegate  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Considerato che per ciascun intervento inserito nel  programma e/o nel  piano,  l’Ente dispone già della necessaria 
documentazione prevista dagli artt. 2 e 4 del D.M. 11.11.2011; 

Ritenuto dover adottare il sopradetto Programma triennale 2020-2022 e l’Elenco annuale delle opere pubbliche 2020;

Visto l’art. 21 del D. L.vo n. 50/2016;

Visti gli artt. 11, 13 e 14 del DPR 05.10.2010, n. 207;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile del  
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  D.L.vo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1.  Per quanto in narrativa esposto, di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 del D. L.vo n. 50/2016 e 
dell’art. 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011, il Programma triennale dei lavori  
pubblici 2020-2022 nonché l’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020, così come riportati  nelle schede tipo 
allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.  Demandare al  Responsabile  del  Servizio Tecnico per  la  pubblicazione del  Programma triennale  e  dell’Elenco 
annuale  dei  lavori  pubblici  sui  siti  informatici  predisposti  rispettivamente  dal  Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm#11


Trasporti e dalla Regione Puglia e, per estremi, sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi  
a lavori, servizi e forniture.

3.  Dare  atto  che l’approvazione  definitiva  del  Programma triennale,  unitamente  all’Elenco annuale  dei  lavori  da 
realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti a seguito della pubblicazione,  
avverrà  da parte  del  Consiglio  Comunale  con l’approvazione del  Bilancio preventivo,  del  quale  costituisce  parte  
integrante.

4. Dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

(Proposta n. 101 del  12/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  86 del  12/10/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 14/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
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 Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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