
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 30 Gennaio 2019

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019-ART. 21 
D. LGS. 50/2016-D.M. N. 14 DEL 16/01/2018.

L’anno Duemiladiciannove addì 30 del mese di Gennaio alle ore 19.40 in
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

D’ANGIO' GIOVANNI Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore presente

FRANZINI KRISTIAN Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

MAZZA PAOLO Assessore presente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro IZZI incaricato della reda
zione ael verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



IL DIRIGENTE

Su indirizzo dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Forte, il Dirigente Arch. Annunziata Lanzil- 
lotta, Responsabile del Settore V - Area Tecnica,

Premesso che:
• con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 15.02.2018, assunta con i poteri 

del Consiglio comunale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo 
al mandato amministrativo e programmazione operativa 2018/2020;

• con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 15.02.2018, assunta con i poteri 
della Giunta Comunale, è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario re
lativo all'esercizio 2018/2020 e relativi allegati;

• con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2018, assunta con i poteri 
del Consiglio comunale, è stato approvato il programma delle opere pubbliche 2018-2020 
ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2018, nonché il bilancio di previsione finan
ziaria 2018-2010 e relativi allegati;

• con Deliberazione di Commissario Straordinario n. 43 del 14.03.2018 è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2018 -2020;

Visto:

• l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" che 
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 €, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme 
inerenti la programmazione economico-finanziaria, nonché con quanto in merito statuito 
dai commi 2°, 3°, 4°, 5° dello stesso art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

• che il programma triennale in argomento è ricompreso nel redigendo Documento Unico di 
Programmazione (DUP) dell'ente predisposto, che deve essere presentato al Consiglio co
munale e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della program
mazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

• ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto 
n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblica
zione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizio
ne di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" da pubblicar
si conformemente a quanto disposto all'art. 5 dello stesso Decreto;

Atteso che:
- con nota formale in atti è stato richiesto ai Dirigenti dei Servizi dell'Ente di inoltrare al V Settore 
Tecnico il prospetto riepilogativo degli interventi da proporre ai fini deN'inserimento nel program
ma, comprensivo delle schede A-B-C-D-E-F debitamente compilate;
Dato atto che tutti i lavori pubblici inseriti nel Programma nelle annualità 2020 e 2021 costituisco
no una mera previsione che potrà essere rivista negli esercizi finanziari successivi alla luce:

a) dell'andamento della normativa sul patto di stabilità;
b) della consistenza effettiva dei margini di spesa non rilevanti ai fini patto, che saranno an
nualmente concessi dalla Regione Lazio con il patto verticale;



c) della nuova valutazione e verifica che sarà annualmente condotta in ordine alla consi 
stenza delle risorse di entrata - parte investimenti;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al riguardo proponendo l'approvazione dello schema di Pro
gramma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019, da redigere in conformi
tà alle schede -  tipo ministeriali, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte inte
grante e sostanziale;

Visti:
• la Legge n. 267/2000;
• il D. Lgs. n. 50/2016;
• il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 pubbli

cato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018;
• lo Statuto e i regolamenti comunali di settore; 

per quanto sopra premesso e considerato,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di adottare, coerentemente ai documenti programmatori ed in coerenza con il predisponendo 
bilancio 2019-2021 nonché con le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli 

enti locali, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici 2019, come da schede ministeriali di seguito elencate, compilate per

quanto in atti:
o Scheda A -  QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAM

MA;
o Scheda B -  ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
o Scheda C -  ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI ART. 21, COMMA 5 E ART. 191. DEL D. 

LGS. 50/2016;
o Scheda D -  ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA; 
o Scheda E -  INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
o Scheda F -  ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECE

DENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI; 
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire e di confermare quanto già previsto dall'attuale Piano nelle precedenti program
mazioni triennali ovvero prevedere l'ordine generale di priorità degli interventi secondo quanto 
appresso indicato:

a) rispetto delle tempistiche stabilite dai soggetti eroganti finanziamenti;
b) lavori di manutenzione obbligatoria delle opere realizzate con finanziamento 
POR FESR Lazio 2007/13, allo scopo di non incorrere in sanzioni della Comunità Eu
ropea/Regione Lazio;
c) manutenzioni (ordinarie e straordinarie) delle opere pubbliche;
d) realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della program
mazione triennale precedente e completamento delle opere pubbliche, ai lavori di 
realizzazione nuove opere a seguito di compatibilità finanziaria accertata, alla realiz
zazione delle opere dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di recupero del 
patrimonio esistente, alla realizzazione degli interventi suscettibili di essere realizza
ti attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;



3. di disporre, al fine del tempestivo monitoraggio dell'andamento dei lavori inseriti nel pre 
sente programma triennale delle 0 0 .PP., che tutti i dirigenti e/o responsabili del procedimento 
informino, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento dei lavori e procedi menti asse
gnati, fornendo tutti gli elementi necessari (estremi atti; movimentazione fondi; aggiornamenti 
cronoprogramma, ecc.) al Settore V -  "Area tecnica";

4. di dare atto che il R.U.P. di ogni singolo procedimento inerente le OO.PP./LL.PP. è formal
mente indicato nelle schede ministeriali allegate alla presente deliberazione ma che, essendo 
prerogativa di competenza squisitamente dirigenziale, tutte le nomine potranno essere oggetto 
di modifica e/o sostituzioni in relazione alla tipologia di intervento, ai carichi di lavori dei dipen
denti interessati e/o per qualsivoglia valutazione di opportunità che dovesse rendersi necessa
rio operare, anche con riferimento al principio obbligatorio in materia di rotazione degli incari
chi di cui al PNA e al PTPCT locale;

5. di approvare le risorse da rendere disponibili per l'adozione del programma triennale ed 
elenco annuale delle opere da realizzare nel triennio 2019/2021 come da allegata scheda mini
steriale Scheda A -  QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAM
MA, predisposto d'intesa con il Servizio Finanziario e Partecipate;

6. di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei lavori 
pubblici 2019-2020-2021, e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019, saranno pubblicati 
nell'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Ammini
strazione trasparente" per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione de
finitiva da parte del Consiglio all'esito di eventuali osservazioni e/o proposte di modifica 
allo schema di Programma triennale e all'Elenco annuale da inviare al Comune di Formia 
Settore V -  Area Tecnica, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche potrà essere aggiornato e integrato per la 
previsione di interventi oggetto di ulteriori fonti di finanziamento reperite e per effetto del
le schede allegate al presente - ivi comprese quelle predisposte soltanto a fini di comple
tezza e di coerenza con il bilancio afferenti interventi inferiori alla soglia di € 100.00,00 -  i 
relativi contenuti superano quelli riferibili ad eventuali diversi indirizzi assunti sugli inter
venti ivi riportati mediante specifici atti di indirizzo adottati dal medesimo Organo giuntale;
- con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento 
della programmazione dei lavori pubblici;
- tutti i lavori pubblici inseriti nel Programma nelle annualità 2020 e 2021 costituiscono una 
mera previsione che dovrà, necessariamente, essere rivista con il passare degli esercizi fi
nanziari alla luce:

■ dell'andamento della normativa sul patto di stabilità;
■ della consistenza effettiva dei margini di spesa non rilevanti ai fini patto, che saran

no annualmente concessi dalla Regione Lazio con il patto verticale;
■ della nuova valutazione e verifica che sarà annualmente condotta in ordine alla con

sistenza delle risorse di entrata di parte investimenti;

7. di darne comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL. non
ché di dare mandato al Dirigente pro-tempore del Settore V -  Area Tecnica di provvedere 
agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente conseguenti all'adozione del presente 
provvedimento compresa la predisposizione della proposta del programma triennale dei la
vori pubblici 2019/2021 da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio comunale;



8. di dare atto altresì che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il pro
gramma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiorna
menti saranno pubblicati, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei traspor
ti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pub
blici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatiz
zati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione del Piano di 
cui ai punti che precedono.

IL DIRIGENTE 
F.to Arch. Annunziata Lanzillotta

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta del Dirigente,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 
bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
-il D.lgs 267/2000-T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 
"PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - ART. 21 
D. LGS. 50/2016 - D.M. N. 14 DEL 16/01/2018".

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere in considerazione dei tempi previsti per l'approvazione del bi
lancio 2019;
Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile



L PAT A_y

C O M U N E  DI F O R M  I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2019 - ART. 21 D. LGS. 50/2016 - D.M. N. 14 DEL 16/01/2018.

ANNUALE

■

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarit|-
P are re :_

esprime

Data £ o . q \> O o t9 ■ -  ~  ■ ■

Per quanto concerne la regolarità contabile : 
Parere: Jf Jb lQ 2 & $ Q U & ___________________



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io soUoscrittaJUesso Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno f e l  «itò- * *  gli 'Albo Pretorio ove rimarrà esposte per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIOITA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria
Fornita l ì _ E j _ f E 8 .  2019

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_ -  1 fEB. 2819 .giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.
% 9

Formia lì &•* fffi- 2019 Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 3 0 GFN 2019_______
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia lì £  1 FEB. 2019 IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittim ità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data____________________________________

Formia l ì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme aU’orisinale per uso amministrativo 

Formia lì, j f c j


