
COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Reg. n. 66 del |Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE
11/08/2020 DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DELLE

[Prot. 2860 |OPERE PUBBLICHE.

L’anno duemilaventi il giorno 11 del mesedi agosto alle ore 18:30. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle modalità dirito, la Giunta
Comunale siè riunita con la presenza dei Signori:

Prog. NOMINATIVO Presenti Assenti
1 [Michele UNGARO- x

Sindaco
2. |Salvatore URGA x

Vice -Sindaco
3. |Marco IMUNDO- x

Assessore

e conla partecipazione del segretario Comunale Dr. Giovanni Conte
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
edinvita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra citato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che su detta proposta si è richiesto parere del:

E Responsabile del servizio interessato (art. 49 c.1 del TUEL)

I Segretario comunale(artt.49 c. 2 e 97 c.4 b del TUEL)

BI Per quanto concernela regolarità tecnica:

Responsabile di Ragioneria, per quanto concernela regolarità contabile ( art. 49
c.1 del TUEL).



OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E

DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che su detta proposta siè richiesto parere del:
-Responsabile del servizio interessato (art. 49 c.1 del TUEL), per quanto concerne la regolarità tecnica;
«Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 c. 1 del TUEL).

Richiamato inoltre L'art. 5, comma6 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della Leggedi Bilancio, le amministrazioni dello Stoto procedono
all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri
soggetti di cui all'articolo 3, comm 1, lettera a) del codice approvanoi medesimi documenti entro novanta
giorni dalla dato di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo
l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resto fermo quanto previsto dall'articolo 172 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267";
Visto lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l'Elenco Annuale dei Lavori
dell'anno 2021, redatti dal Responsabile della Programmazione, sulla base del precedente Programma
Triennale secondoil sistemaa “scorrimento” prevista dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni
formulate dai responsabili del procedimentoedelle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale,di cui
all'allegato;

Visto quindi che:
- Il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondoil principio della competenza

potenziata, e devono essere iscritte le spesein relazione agliesercizi di scadenza dell'obbligazione;
- ll Programma Triennale dei Lavori Pubblici, il Programma Biennale dei Beni e Servizied i relativi

schemi approvato con ll D.M. MIT 16 gennaio 2018,n. 14, prevedonoche le opere vengano iscritte
nei singoli esercizi della programmazione secondoi criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 edin particolare l'articolo 21il quale:
- Al comma 6, prevede che “il programma biennale di beni e serviziei relativi aggiornamenti annuali

contengono gli acquisti di benie di servizi di importo unitario stimato pari 0 superiore a 40.000
euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il

mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milionedi
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all'articolo 9, comma2,del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, della
legge 23 giugno 2014,n. 89, che utilizza ai fini dello svolgimento dei compitiedelle attività ad esso
attribuiti”;

- Al comma7, prevede che “il programma biennale degli acquisti di benie servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonchéi relativi aggiornamenti
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio dicui all'articolo 29, comma 4%;

- Alcomma8,il quale demanda al decreto attuativo
a) Le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)|criteri perla definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,

nonché per il riconoscimento delle condizioniche consentanodi modificare la programmazioneedirealizzare un intervento a procederea un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
€)Icriteri e le modalità per favorireil completamento delle opere incompiute;
d)|criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello rogettazione minimo richiesto

per tipologia e classe di importo;
e) Gi schemi tipoele informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche în

coerenza congli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi aì contratti;



f) Le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

RILEVATAla propria competenzaîn base al combinato disposto degli art. 42 e 48, commi 2e3, del D.lgs.
267/2000;
ACQUISITI sulla proposta di delibera i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica e del
Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere
ALL'UNANIMITA”

merito;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrantee sostonziale della presente delibera che sì intende integralmente
riportatae trascritta;
Di Adottare, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5, comma 5, del
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e
l'Elenco Annuale dei Lavori dell'anno 2021, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
Di Pubblicare ai sensidell'art. 21, comma7, del D.Lgs. n. 50/2016,e dell'art. 5, del D.M. MIT 16 gennaio
2018 n. 14 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per almeno 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio
online del Comune, duranteiquali potranno essere pradotte osservazioni della cittadinanza, nonchè sul

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del
medesimo Codice, anche tramiteisistemi informatizzati delle regioni di cui all'art. 29 comma 4 del D-1gs.
n.50/2016;
DiDare ATTO cheil Programma Triennale dei Lavori Pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori
pubblici:

a) decorsi i termini di cui sopra e contro dedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà
approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario
2021/2023;
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale
tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al

finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;
Di Dare Atto cheil Responsabile del Procedimentoèl'arch. Luigi Donato Rossi, individuato ai sensi del D.M.

24 ottobre 2014, anche quale “referente da accreditarsì presso gli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle Infrastruttureedei Trasporti e della regione Basilicata”;
Di disporre la pubblicazione del Programma triennale e annuale di cui sopra all'Albo Pretorio del Comune e

nel link Amministrazione Trasparente;
inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressainforma unanime e

palese
DELIBERA

DI Dichiarare il presente atto immediatamente esegui
267/2000.
DI Trasmettere copia della presente:

- all'Albo Pretorio ai fini della pubblicazione;
- Al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria;
-  allink Amministrazione Trasparente;
- Ai capigruppo consiliariai sensi e per gli effetti dell'art. 125 TUEL;

-|Alla Regione Basilicata.

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n.
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ALLEGATO I- SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

COMUNE DI LAURENZANA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA(1)
2020/2022

TIPOLOGIA RISORSE

53 Psponinita finanziaria
35 Importo Totale

[risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge] 1.210.000,00 741.000,00 400.000,00 2.351.000,00

[risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di muti 0,00 0,00 0,00 0,00
sorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00
stanziamenti di bilancio 1.210.000,00 741.000,00 400.000,00 351.000,00
[iranziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 0,00 0,00 0,00 0,0022 dicembre 1990, n. 403

Coroant da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.210.000,00| 741.000,00 400.000,00 2.351.000,00

Il referente del programma.
arch nato Ros:

Note Sa

(1) | dati del quadrodelle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla schéda C. Dette Parah w
informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.



ALLEGATO 1 - SCHEDAB; PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

COMUNE DI LAURENZANA

ELENCO BELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

L'opera è
Stato di Cessioneatitolo dî

” ;|anna ultimo Importo Oneri attualmente Î i Possibile corrispattivo per la Vendita È

CUP (1 Descrizione Opera Determinazioni ambito di quadro complessivo cento necessari peri Importo Fereeohale Causa paria fruibile, anche realizzazione utilizzo Destinazione jrealizzazione di altra] ovvero Mi1) erizione Oper: dell'amministrazione dele 'ogara economicoidell'intervento inori (2) l'ultimazione|ultimo SAL tavori (3) Dicom La parzialmente, art. 1, D.M
ridimensionato d'uso opera pubblica ai |demolizione di retepi approvato (2) dei lavori Pi dalla 42/2043

' dell'Opera sensi dell'articolo {4}

collettività? 191 del Godice

Note
{1} Indica il CUP del progetto di investimento nei quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatoria per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
interventi del programma di cui alla scheda D

a) è stata dichi: ti i delli pubblico al ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per ii cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
6)si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) sì intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuativi

a) nazionale
b) regionale

a) mancanza di fondi
13) UBUDIE [MLIMUIE. AUD dIDI Ul UUvatatiZE Spuuci
che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o
l'esigenza di una variante progettuale
52) cause tecniche: presenza di contenzioso

€ sopravuenule nuove norme lechiohe a disposizioni d

preventivo
dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, 0
recesso dal contratto ai sensi delle vigenti

disposizioni în
peli

appaltante, dell'ente aggiudicatore o di aîtro
soggetto
aggiudicatore

4

a)i lavori di raalizzazione, avviati, risuitano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultirazione (Art. 4 c. 2, lettera a}, D.M. 42/2013) n
(Art. 1 c. 2, lettera b), D.M. 42/2013)

; . . ; o. ; . . ecollaudo. (Art. 1 c. 2, lettera c), D.M. 42/2043)

&) prevista în progetto =

b) diversa da quella prevista in progetto



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

COMUNE DI LAURENZANA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

L. Donato ; strade urbane:
Rossi principale

80002070763202000001

. Donato Strade urbane80002070763202000002 Rossi abitato

. Donato parcheggi SanB0002070783202000003 5 x ìRossi - Via Mario Pagano

. Donato Palazzo80002070763202000004 Rossi

. Donato80002070763202000005 Rossi sistemazione Castello

. Donato80002070783202000006 Rossi zona castello

80002070763202000007 . Donato ex Uffici
Rossi

. Donato volti a prevenire e80002070763202000009 SiRossi l'abbandono rifiuti

. Donato centri comunale di80002070763202000011 iRossi

Dansk
in sicurezza Strada Comunale

80002070763202000012 a Zonato Casteimezzano (exRossi i Èricarico Corleto)

80002070763202000013 L pera ; pubblica

Note
{1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivodi 5 cifre della prima annualità del primo programma
{2) Numero intemo liberamente indicato dall’amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica ii CUP (cfr. articolo 3, comma 5}
(4) Riportare nome e cognomedei responsabile dei procedimento
(5) indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qg), dei D.Lgs.50/2016
(6) indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'ari. 3, comma 1, lettera 00), del D.L.gs.50/2016
{?) Indica il livello di priorità di cui ali'articolo 3 commi 11, 12 e 13
finaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

{9) Importo compiessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
{10} Riporta il vaiore dell'eventuale immobile trasferito di cui ai corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
comela relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipoiogia intervento per natura intervento 03= realizzazione di iavori pubblici

che. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

3 finanza di progetto
. concessione di costruzione e gestione

à sponsorizzazione
s. Sie] partecipate 0 di scopo
$. alte

lone finanziaria

Modifica ex art. 5, comma 9, jettera b}
Ica ex art. 5, comma 9, lettera c}

00
Ica ex art, 5, comma 9, lettera d)

in x art, 5, comma 9, lettera e}
Ca ex art. 5, comma 11

E

#-=]

massima

massima

massima

media

massima

massima

I

150.000, 150.000,

100.000, 91.000,

90.000,

150.000, 100.000,

150.000, 0,

50.000,

100.000,

20.000,

250.000

referente dei programma
arch Luigi Donato Rossi

300.000,

Fondi Regione Basilicata
DGR 794/2019 PO Val

d'Agri

{Fondi Regione Basilicata
DGR 794/2019 PO Val

d'Agri

Fondi Regione Basilicata
PO Val d'Agri

Rimodulazione

[Fondi Regione Basilicata
DGR 794/2019 PO Val

d'Agri

Regione Basilicata - Fondi
FESR Basilicata Attrattiva

Fondi Regione Basilicata
DGR 794/2019 PO Vai

d'Agri
[Fondi Regione Basilicata

DGR 794/2019 PO Vai
d'Agri

Regione Basilicata D.G.R. n.
533/2020 Patto per lo sviluppo

Basilicata

Regione Basilicata - Fondi
FESR Asse 5 azione 64,6.1.2

Regione Basilicata - Delibera
CIPE 14/2019

Legge n. 160 __ 2019



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021

COMUNE DI LAURENZANA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA
O SOGGETTO AGGREGATORE

AL QUALE Si INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA

AFFIDAMENTOLIVELLConformit Verifica O DI Intervento aggiunto oReo DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE DEL. Importo annualità|IMPORTO INTERVENTO|Finalità|Livello di priorità|,ypanistic| iNColi  |PROGE variato a seguito di
°

A
ambientali|TTAZIO modifica programma(*)

NE

denominazione

80002070763202000002

L

Donato
L.

L.

80002070763202000002
80002070763202000003
80002070763202000004
80002070763202000005
80002070763202000006
80002070783202000007

#RIF!

di Pace
î

raccolta
Laurenzanain sicurezza 900.000

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

ADN - Adeguamento normativo
AMB- Qualità ambientale
COP- Completamento Opera incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB- Qualità urbana
VAB- Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera incompiuta
DEOP- Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
arch Luigi Donato Rossi

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle altemative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 11/08/2020

IL SEGRETARIO IL SINDACO
f.to Dr.Giovanni CONTE f.to Michele UNGARO

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa
all'albo pretorio dell'Ente oggi /2 /8/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino alI & /2020 ai sensi dell’art.124 , primo comma,deldecreto legislativo 18.8.2000 n.267.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione
sono stati inclusi nell'elenco n°. bt i

Censig
conformità all'art.125 comma 1;dèt]

oSd GR ario
v

ni CONTE
Addì, [2./ /2020 se

Il Responsabiledel Servizio
Vista la proposta della suddetta deliberazione,
Visto l’art.49 comma 1del Testo Unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti
locali,approvato con decreto Legislativo del 18/8/2000 n.267.

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
In ordinealla regolarità tecnica e contabiledella stessa:
f.to Arch. Luigi Donato Rossi
f.to Rag. Carlo De Fina
Laurenzana,\\ / 8/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di

legittimità secondo quantostabilito dall’art.134,comma 3,del decreto legislativo
n.267 del 18 agosto 2000,è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi del
medesimo articolo,terzo/ quarto comma.
Addì,\) / & /2020

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to Dr. Giovanni CONTE

- COPIA conforme della deliberazione
Addì, /) / 8 /2020

I Comunale
imi CONTE


