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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 DEL  22.09.2020 

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e dell’Elenco 
annuale  2020 ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 20/2016 e s.m. e i. 

  

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 13,30 il Dr. Stefano Italiano, 

nella qualità di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Arienzo (CE), 

nominato giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio  2020 con cui è stato 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1,lett. b) n. 3 del 

D.Lgs. n. 267/2000, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio 

Comunale, ha adottato con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, la 

presente deliberazione. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il proprio Decreto n. 1 adottato in data 28.07.2020, con il quale si è disposta la proroga, con 

effetto immediato, degli incarichi dei responsabili dei servizi precedentemente individuati, abilitati 

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

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 19.04.2019 di approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

PRESO ATTO che con la legge n. 77/2020 di conversione del decreto rilancio n. 34/2020 è stato 

disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 “In considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla quantità delle 

risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27”e che, pertanto, in seguito a 

tale disposizione si intende automaticamente autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio; 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione sottoscritta dal Responsabile del Settore III – Tecnico 

Inf. Francesco Perretta, agli atti del fascicolo della presente Deliberazione; 

ACQUISITI agli atti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dai Responsabili dei 
Servizi interessati ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA

1. Di dare atto  che  la  premessa narrativa è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  

e  ne  costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

2. Di approvare la proposta di deliberazione recante “Approvazione del Programma Triennale dei 

LL.PP. 2020/2022 e dell’Elenco annuale  2020 ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 20/2016 e s.m. e i.”, 

sottoscritta dal Responsabile del Settore III – Tecnico Ing. Francesco Perretta, che, allegata al 

presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Di conferire al conseguente deliberato, immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4 del TUEL vigente, stante l’urgenza di provvedere in relazione 

all’imminente approvazione dello schema di bilancio 2020/2022. 

Arienzo, lì 22.09.2020

Il Commissario Straordinario 

Dott.  Stefano Italiano 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e dell’ Elenco 
annuale  2020 ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 20/2016 e s.m. e i. 

L’anno duemilaventi,  il giorno 22 del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – TECNI CO 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. 

VISTO il D.lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei Servizi; 

VISTO la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 19.04.2019 di approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

PRESO ATTO che con la legge n. 77/2020 di conversione del decreto rilancio n. 34/2020 è stato 

disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 “In considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla quantità delle 

risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27”e che, pertanto, in seguito a 

tale disposizione si intende automaticamente autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio  2020 con cui è stato disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 

267/2000 e la contestuale nomina del Dr. Stefano Italiano quale Commissario Straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Arienzo (CE), con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, 

alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

VISTO il Decreto n. 1 adottato dal Commissario Straordinario in data 28.07.2020, con il quale si è 

disposta la proroga, con effetto immediato, degli incarichi dei responsabili dei servizi 
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precedentemente individuati, abilitati ad assumere  atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 

n. 267/2000;

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi 

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

VISTO il piano triennale 2019 – 2020 – 2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici approvati 

con delibera di C.C. n. 36 del 26.09.2019; 

VISTO l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e considerato che il sottoscritto, in 

qualità di Responsabile del Settore Tecnico ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la 

proposta di piano triennale dei lavori pubblici 2020 – 2021- 2022 ed elenco annuale 2020 dei 

LL.PP;  

DATO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 21 del 28.02.2020 è stato adottato il Programma 

Triennale dei LL.PP. 2020/2022 ed Elenco annuale  2020 ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i. ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATO  il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, 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; 

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 

– 2021 2022 redatto dal sottoscritto in conformità allo schema tipo sopra citato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente proposta;

RISCONTRATO  che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 

riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione; 

DATO ATTO altresì, che: 

- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la Nota di aggiornamento al Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2019/2021 ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e 

operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi 

della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, 

non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del 

bilancio; 

- 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 opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

programmazione del fabbisogno di personale; 

RITENUTO pertanto dover procedere all'adozione del programma in oggetto, in ottemperanza alle 

vigenti disposizioni di legge, dando contestualmente incarico al Responsabile del Settore 



Finanziario di strutturare la Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e successivamente il bilancio 

2020 – 2021 – 2022 tenendo conto delle opere previste dal presente piano; 

Tutto quanto premesso, 

 PROPONE DI DELIBERARE 

1. di approvare la suesposta premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 2021 – 2022 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal sottoscritto in qualità di 

Responsabile del Settore Tecnico sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti 

schede: 

Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza 

dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per 

la loro individuazione; 

Scheda F: elenco interventi non riproposti 

3. di dare atto che i citati documenti sono stati pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi 

sull’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché ogni cittadino potesse presentare 

eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed 

approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

4. di dare atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale dei lavori pubblici per 

il triennio 2020/2022, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2022, degli 

aggiornamenti del programma nonché della trasmissione dello stesso all'Osservatorio dei 

LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito 

all'approvazione del Consiglio Comunale, è il sottoscritto Ing. Francesco Perretta – 

Responsabile del Settore III- Tecnico. 

Arienzo, lì 22.09.2020 

Il Responsabile del Settore III – Tecnico 

Ing. Francesco Perretta 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e dell’Elenco 
annuale  2020 ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 20/2016 e s.m. e i. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. 

Arienzo, lì 22.09.2020 

Il Responsabile del Settore III – Tecnico 

Ing. Francesco Perretta 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

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

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii. 

Arienzo, lì 22.09.2020 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 

Dott. Vito Fusco 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 Il Commissario Straordinario                                                                     Il Segretario comunale

Dott. Stefano ITALIANO                                                                           Dott.ssa Emanuela CRISCI 

*****************************************************   

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs.  Nr. 267/2000) 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio online a partire dal  giorno 

__________  ed è rimasta in pubblicazione per   15 giorni consecutivi.  

Arienzo, lì ___________ 

Il responsabile della pubblicazione 

                                                                                                                              Alessandro Zimbardi 

****************************************************** 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’                                                            

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

            °  Per decorrenza dei termini, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000 (dieci giorni 

dalla pubblicazione) in data ___________  

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

Arienzo, lì __________                                

Il  Segretario Comunale   

Dott.ssa Emanuela CRISCI
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