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 Comune di Arienzo 

Provincia di Caserta 

Piazza S. Agostino, 4 – 81021 

Tel.0823 805987 – Fax 0823 804619 

C.F. 80007270616 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 38 del 10.09.2021 

 

OGGETTO: Variazione ed aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-

2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021. 

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 18:20  nella sala consiliare, in 

seguito ad avviso di convocazione diramato dal Sindaco prot. n. 0008208 del 02.09.2021, integrato 

con avviso prot. n. 0008319 del 07.09.2021, entrambi notificati a tutti i Consiglieri, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano presenti i componenti il Consiglio come di seguito precisato: 

 

N.P. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIUSEPPE GUIDA - Sindaco X  

2 CALCAGNO Anna Maria X  

3 CASTORIO Lelio X  

4 D’AGOSTINO Maria Grazia X  

5 FERRARA Amanda X  

6 PISCITELLI Giuseppe X  

7 RIVETTI Antonio X  

8 RIVETTI Michele X  

9 VERDICCHIO Luigi X  

10 CRISCI Vincenzo  X 

11 IPPOLITO Gaetana   X 

12 VIGLIOTTI Mattia X  

13 CANGIANO Domenico X  

 TOTALE 11 2 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 

967-comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale dott.ssa Emanuela Crisci. 

 

Il Presidente Sig. Antonio Rivetti, assunta la Presidenza, accertata la presenza del numero legale ai fini 

della validità dell’adunanza, passa alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno ed introduce la 

proposta di deliberazione in oggetto. 
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IL PRESIDENTE 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono 

stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti pareri sotto riportati. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

OGGETTO: Variazione ed aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-

2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021. 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTI i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati 

ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei Lavori Pubblici" del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio; 

- Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è contenuto 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 

- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’Ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare 

riferimento a: Piano delle Opere Pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

programmazione dei fabbisogni di personale; 

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 11.03.2021 recante “Approvazione del Programma 

triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021”; 

- la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 13.05.2021 recante “Variazione ed aggiornamento del 

Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021.”; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale relative all’approvazione di 

studi di fattibilità e relativi progetti esecutivi finalizzati alla realizzazione di nuove opere pubbliche da 

inserire nel programma triennale 2021/2023 e relativo elenco annuale 2021: 

1. POLO INFANZIA presso plesso scolastico di PARCO EUROPA                   €   3.000.000,00 
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- D.G.C. n. 73 del 07.05.2021 “Approv. studio tecnico di fattibilità” 

- D.G.C. n. 80 del 20.05.2021 “Approv. Progetto esecutivo” 

CUP:   H21B21000940001 

 

2. CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI ALLA FAMIGLIA 

presso San Filippo Neri                                                                                          €   3.000.000,00 

- D.G.C. n. 74 del 07.05.2021 “Approv. studio tecnico di fattibilità” 

- D.G.C. n. 78 del 20.05.2021 “Approv. Progetto esecutivo” 

CUP:   H21B21000950001 

 

3. Delocalizzazione del plesso della scuola dell'infanzia Parco Europa              €    6.070.000,00 

e dei plessi S. Filippo Neri e N. Valletta con la realizzazione del 

nuovo polo scolastico alla località SS. Maria Maddalena 

- D.G.C. n. 57 del 24.05.2019 “Atto di indirizzo-Contributi messa in 

- Sicurezza scuola – Legge n. 160/2019”-Valore iniziale opera 

€ 6.954.500,00. 

- D.G.C. n. 94 del 24.06.2021 “Approv. Progetto esecutivo cantierabile” 

(Valore opera ridotto ad €6.070.000,00)  

Nuovo CUP: H21B18000440001 

 

4. Riqualificazione Corso Europa                                                                          €        140.000,00 

- D.G.C. n. 101 del 09.07.2021 “Approv. Progetto esecutivo” 

CUP: H29J21003730001. 

 

5. Riqualificazione palestra I.C. “Galileo Galilei”                                                 €        350.000,00 

D.G.C. n. 104 del 30.07.2021 “Approv. studio tecnico di fattibilità” 

CUP:  H25F21000700001 

 

6. Adeguamento e riqualificazione del sagrato della Chiesa di                            €       600.000,00 

Sant’Andrea e Sant’Agostino  

- D.G.C. n. 110 del 24.08.2020 “Approv.studio tecnico fattibilità” 

- D.G.C. n. 111 del 27.08.2021 “Approv. Progetto definitivo esecutivo”” 

      CUP: H27H21004820001. 

DATO ATTO che le opera sopra citate non sono state incluse nel Programma triennale dei lavori 

pubblici 2021-2023 e nell’elenco annuale per l’anno 2021 e che occorre inserirle ai sensi dell’art. 183 

del D.Lgs. n. 50/2016, essendo gli istessi di importo pari ad € 100.000,00; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla variazione del Programma Triennale dei Lavori 

p ubblici per gli anni 2021-2022-2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021, in ottemperanza alle 

disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. includendo i 

descritti interventi; 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con cui si 

approva la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
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ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021-

2022-2023, nonché l’elenco annuale 2021, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato; 

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 

indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

RITENUTO: 

- di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici aggiornato per gli 

anni 2021-2022-2023, nonché il relativo elenco annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale contenente l’aggiornamento di cui sopra; 

- inoltre dover adottare e pubblicare anche la tabella (allegato A) che tiene conto degli interventi 

in programmazione pari o superiori a € 100.000,00; 

VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 

Settore, e alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 

49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, inserito in calce al presente atto; 

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile non comportando il 

presente atto l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

 

PROPONE 

 

1. Di richiamare la premessa quale motivazione e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di adottare l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2021-2022-

2023 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021 redatto sulla base degli schemi tipo 

approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14 in 

esecuzione degli atti di Giunta, richiamati in premessa, relativi all’approvazione di nuove opere 

pubbliche da realizzare di importo superiore ad € 100.000,00, composto dalle seguenti schede, 

allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale: 

Scheda A:  Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

Scheda B:  Elenco opere incompiute; 

Scheda C: Elenco degli immobili disponibili 

Scheda D:  Elenco degli interventi del programma; 

Scheda E:   Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

Scheda F: Elenco interventi non riproposti 

3. Di adottare e pubblicare anche la tabella (allegato A) che tiene conto degli interventi in 

programmazione pari o superiori a € 100.000,00; 

 

4. Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 

impegno di spesa; 

 

5. Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 

previsti dal piano è contemplata nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023 adottato 
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con delibera di consiglio comunale n. 11 del 11.03.2021 e successivamente opportunamente variato; 

 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento della presente deliberazione è l’Ing. Francesco 

Perretta in qualità di responsabile del Settore III – UNIFICATO (Ufficio tecnico), al quale si demanda 

la redazione e l'approvazione degli atti conseguenti; 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile 

a norma dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 

 

Arienzo, lì 13.05.2021 

Il Presidente 

Antonio Rivetti 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Variazione ed aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-

2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021. 

   

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 

267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 07.05.2021 

Il Responsabile del Settore III – Unificato (UTC) 

 

Ing. Francesco Perretta 

 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 

Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Arienzo, lì 02.09.2021 

 

Il Responsabile del Settore II – FINANZIARIO, PERSONALE E TRIBUTI  

Ing. Francesco Perretta 

 
 

 

 

 

 

 

Comune di Arienzo 

P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

P i a z z a  S a n t ’ A g o s t i n o ,  4  –  8 1 0 2 1  

Tel .0823 805987–  Fax 0823804619 

C . F .  8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6  
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__________________________________________________________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Sindaco GUIDA GIUSEPPE chiede la parola per illustrare la proposta in oggetto.  

Breve illustrazione del Sindaco, che rimarca la necessità di aggiornare il Programma triennale delle 

OO.PP. 2021/2023, e relativo elenco annuale 2021, per poter inserire le opere che l’Amministrazione 

intende intraprendere per lo sviluppo del comune. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri ad 

effettuare la votazione ai sensi di legge. 

 

Si procede alla votazione. 

 

La votazione, espressa per alzata di mano, reca il seguente esito proclamato dal Presidente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

➢ Ritenuto necessario provvedere alla approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Variazione ed aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e 

dell’elenco annuale per l’anno 2021.”; 

➢ Acquisiti sulla presente proposta il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso 

dal responsabile del Settore, e alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, inserito in calce al presente atto; 

➢ Dato atto che non occorre acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile non comportando il 

presente atto l’assunzione di alcun impegno di spesa; 

 

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente esito accertato e 

proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI:  N. 11 

VOTANTI: N. 11 

ASTENUTI:  nessuno 

FAVOREVOLI:  N. 11 

VOTI CONTRARI: nessuno 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione ed aggiornamento del 

Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale per l’anno 2021”. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza che riveste il presente atto; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
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Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

 

PRESENTI:  N. 11 

VOTANTI: N. 11 

ASTENUTI:  nessuno 

FAVOREVOLI:  N. 11 

VOTI CONTRARI: nessuno 

  

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti. 
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 Comune di Arienzo 

Provincia di Caserta 

Piazza S. Agostino, 4 – 81021 

Tel.0823 805987 – Fax 0823 804619 

C.F. 80007270616 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Antonio Rivetti                                                                              Dott.ssa Emanuela Crisci  

 

          

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, come 

prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 30.12.2009 

n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Arienzo, lì 20.09.2021 

                                                                                                    Il responsabile della pubblicazione 

                               Alessandro Zimbardi     

 

  

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del D.Lgs. 

n. 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione) in data __________________; 

• Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Arienzo, lì 20.09.2021 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci  

 

 

________________________________________________________________________________                                                                                                   

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 04.11.2020.  

 

Arienzo, lì 20.09.2021 

                                                                                                    Il responsabile della pubblicazione 

                               Alessandro Zimbardi     

 


