COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 110 del 26/09/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 20202022 ED ELENCO ANNUALE 2020

L’anno duemilaventi e questo dì ventisei del mese di settembre alle ore 11:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 21 del Dlgs 50/2016, che dispone che le attività di realizzazione dei lavori pubblici con
valore stimato di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 siano svolte sulla base di un Programma
Triennale delle Opere Pubbliche predisposto e approvato dalle amministrazioni aggiudicatrici, nel
rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio;
RICHIAMATO il decreto attuativo di cui al comma 8 art. 21 del Dlgs n. 50/2016, n. 14 del
16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con cui si approva il regolamento sulle procedure e gli schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 14/12/2019 con la quale è stato
adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020–2022 e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici 2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/04/2020, con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 e all’elenco annuale
2019;
ATTESO CHE, a seguito di un riesame dei bisogni, si rende necessario adottare un ulteriore
aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e all’elenco annuale 2020, in
quanto il Comune di Gradoli intende presentare domanda di un finanziamento straordinario alla
Regione Lazio, per un importo di € 294.700,00, ai sensi dell’Art. 1 comma 38 della L.R. n. 14/2008,
per la realizzazione del progetto di Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada
comunale della “Fratta”, come da delibera di G.M. n. 109 del 26/09/2020;
VISTO l’art. 5 comma 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018, che prevede la possibilità di modificare i programmi triennali di lavori pubblici nel corso
dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, e nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 21 comma 1 del Dlgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di dar corso all’aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche per
l’annualità 2020, inserendo il progetto di Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della
strada comunale della “Fratta”, per un importo complessivo di € 294.700;
DATO ATTO che le schede variate sono:
− ALLEGATO I - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A);
− ALLEGATO I - Elenco degli interventi del programma (Scheda D);
− ALLEGATO I - Interventi ricompresi nell’elenco annuale (Scheda E);
PRESO ATTO che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, del
DLGS 50/2016;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio
Tecnico – LL.PP. e dal Responsabile del Servizio finanziario;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto del MIT n. 14 del 16/01/2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contratti pubblici;
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, e che costituisce parte integrante del presente atto:
1) DI ADOTTARE l’aggiornamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022,
inserendo il progetto di Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale
della “Fratta”, per un importo complessivo di € 294.700, non previsto in fase di approvazione del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, secondo lo schema predisposto dal Responsabile del
Programma Triennale dei LL.PP., che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, così come previsto all’art. 5 comma 9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DM del MIT n. 14/2018, l’aggiornamento
al programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale 2020 sarà pubblicato
all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, per n. 30 giorni, entro i quali sarà possibile la presentazione di
eventuali osservazioni;
3) DI DARE ALTRESI’ ATTO che, successivamente all’approvazione, il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici saranno pubblicati sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, della Regione Lazio e presso l’Osservatorio dei contratti pubblici ANAC;
4) DI RATIFICARE la presente variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20202022 al Consiglio Comunale, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la disposizione di tutti gli atti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
DLgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 563 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
02/10/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

