
COPIA Deliberazione N. 57  
                                                                                                                                                      in del  23/02/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: D. Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014.
Adozione della proposta di schemi del Programma triennale 2018/2020 e dell’Elenco annuale 2018.

L'anno 2018, il giorno 23 del mese febbraio alle ore 12:30, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal 

IL SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Nome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Alemanno Cosimo Sì
3 Assessore Vincenti Giovanni Sì
4 Assessore Piccinno Emanuele Sì
5 Assessore Coronese Silvia Sì
6 Assessore Sergi Anna Sì

Assume la presidenza il IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.
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 LA GIUNTA COMUNALE

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 a predisporre ed approvare un 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

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta  
Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014, recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco biennale dei lavori 
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi”  
con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;

Dato atto che, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati  sul  profilo  del  committente,  sul  sito 
informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell’  ANAC,  anche  tramite  i  sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome; 

Visti gli schemi del Programma triennale 2018/2020 e dell’Elenco annuale 2018 redatti dal responsabile  
della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell’Elenco annuale 
sulla  base delle  proposte  inviate dai  responsabili  del  procedimento  di  cui  all’articolo 31 del  D.  Lgs.  n.  
50/2016;

Dato atto che detto schema,  allegato quale  parte integrante  e sostanziale alla  presente  deliberazione,  si  
compone delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre 2014;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi  
programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione  
nel vigente Programma triennale 2017/2019;

Dato atto  che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai  
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

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

Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese
 

DELIBERA

DI ADOTTARE gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e 
l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n.  
3 , così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;

DI STABILIRE che i  suddetti  schemi saranno pubblicati  ai sensi dell’art.  21, comma 7, sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ANAC; 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il IL SINDACO
F.to Minerva Stefano

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 26/02/2018                 al 13/03/2018              
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 26/02/2018

                                                                                                 Il Messo Comunale

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 23/02/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 23/02/2018
                                                                                                             Il Il Segretario Generale
                                                                                                             Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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