
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 253 del 22/11/2022 

 

OGGETTO: ADOZIONE  SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

ANNI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023. 

 

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di Novembre a partire dalle ore 13.30      si è riunita nella 

Residenza Municipale 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Varone Riccardo Sindaco NO 

Bronzino Isabella Vice Sindaco SI 

Cavalli Luigi Assessore SI 

Di Nicola Alessandro Assessore NO 

Felici Claudio Assessore SI 

Garofoli Matteo Gaetano Assessore SI 

Pancaldi Antonella (in collegamento telematico) Assessore SI 

Valenti  Marianna (in collegamento telematico) Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Vice Sindaco  Bronzino Isabella 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  d.ssa Giuseppina Antonelli
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Deliberazione n. 253             del 22/11/2022  

 

OGGETTO:  ADOZIONE  SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI ANNI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessora Isabella Bronzino 
 

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni  

appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici di importo stimato pari o superiore a € 100.000 , nonché i relativi aggiornamenti annuali, 

nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 

programmazione economico-finanziaria; 

 

VISTO 

- che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha adottato 

il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e 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 e aggiornamenti annuali”; 

 

- che l’art.5 del Decreto citato dispone l’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale 

dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere 

pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere 

osservazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione; 

 

PRESO ATTO  

- che è stato predisposto, da parte del Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, lo schema 

di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2023–2025 e il relativo elenco 

annuale 2023, redatto in conformità allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14; 

 

- che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo nel 

rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e degli indirizzi programmatici di 

questa Amministrazione Comunale; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’adozione del programma in ottemperanza alle 

disposizioni normative precedentemente citate e di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del 

committente e di porlo in consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta 

giorni dalla pubblicazione; 

 

RITENUTO il suddetto programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
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- lo Statuto comunale; 

 

VISTO l’art. 3 dello Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare, ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, lo schema di programma 

triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2023 – 2025 e il relativo elenco annuale 2023, 

predisposti dal Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio-Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzione Patrimonio Immobiliare, sulla base degli schemi approvati con Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, che si allegano al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, lo schema di 

programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 

saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente” per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, prima della loro 

approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale; 

 

3) di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma 

Triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate al Dirigente del Dipartimento Governo del 

Territorio, in qualità di referente Responsabile del programma nei tempi previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

 

4) di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti 

locali e che gli appalti di lavori ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di 

bilancio 2023/2025; 

 

5) di dare altresì atto che, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, il programma triennale e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui 

siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Lazio e per estremi 

sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di 

cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 

all’art. 29, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Pareri
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ADOZIONE  SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2023/2025 ED
ELENCO ANNUALE 2023.

2022

Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/11/2022

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bernardina Colasanti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2022Data

Parere Favorevole vista la nota di chiarimenti del Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio
prot.n.48221 del 21/11/2022.

DOTT.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 253              del 22/11/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Bronzino Isabella 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 
 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal                                      per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 

 


