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COMUNE  DI  COLLEDARA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810 

                                                            

*** DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DELLA GIUNTA COMUNALE *** 
 

Numero   24    Del  31-03-22 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto:   ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA TRIENNALE DEL LAVORI PUB=  

BLICI  2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 e DEL PRO= 
GRAMMA  BIENNALE  DELL'ACQUISTO  DI BENI E SERVIZI 
2022/2023 ED ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELLART. 
21 DEL D.LGS 50/2016 
21 DEL D.LGS 50/2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori: 
 

Tiberii Manuele SINDACO A 

BORDELLETTI TOBIA TONINO VICE-SINDACO P 

TULLII SIMONE ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
 

Assume la presidenza il Signor BORDELLETTI TOBIA TONINO in qualità di VICE-SINDACO 
Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA SERENA TAGLIERI 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - comma 
1 del Dec. Lgv. n. 267/2000: 

 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
                  per quanto di competenza. 

 
     Il responsabile del servizio 
 

 f.to Lombardi Cristina 
 
 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
                  per quanto di competenza. 

 
           Il responsabile del Servizio Finanziario  

 
f.to Di Giacinto Romina 
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L'anno duemilaventidue il giorno 31.03.2022, alle ore 18.30 a seguire si è riunita la Giunta Comunale con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 , con l’intervento dei Signori: 

 

CARICA NOME E COGNOME 

 

PRESENZA 

 

Sindaco  Manuele Tiberii ASSENTE 

Vicesindaco Tobia Tonino Bordelletti collegato con videocamera e 

dispositivo informatico  

Assessore  Simone Tullii collegato con videocamera e 

dispositivo informatico  

 

Presiede il VICESINDACO. 

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, D.ssa SERENA TAGLIERI collegata da con videocamera e 

dispositivo informatico in sede. 

Il VICESINDACO, accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta in 

videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza 

assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la seduta e 

invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

-al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici e il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

-al comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 

cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, 

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 

finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento 

nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14/15 del 31/12/2021 di attribuzione della responsabilità dell’Ufficio 

Tecnico Comunale Lavori Pubblici e Ambiente, e degli adempimenti connessi, all’Ing. Cristina Lombardi; 

 

RICHIAMATO altresì il Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 14 del 

16/01/2018 avente ad oggetto “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”; 

 

VISTO lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022, redatti 

dall’Ing. Cristina Lombardi in qualità di responsabile della programmazione, sulla base del precedente programma 

triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate 

dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui all’allegato I, così 

composto: 

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 

- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili; 

- Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti 

e non avviati; 
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VISTO altresì lo schema di Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2022/2023 e l’elenco 

annuale 2022, redatti dall’Ing. Cristina Lombardi così composto: 

- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di 

finanziamento; 

- Scheda B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

- Scheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale; 

 

RICHIAMATI i gli artt. 5 e 7 del DM 14 del 16/01/2018: 

 

VISTO quindi che: 

il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della competenza potenziata e devono 

essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i relativi schemi approvato 

con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della 

programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

il D.Lgs. n.118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti 

locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del 

nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;  

il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese 

per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un 

cronoprogramma contenente i tempi di attuazione; 

 

CONSIDERATO che gli strumenti di programmazione in parola sono comunicati alle strutture ed ufficio preposti 

al controllo di gestione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi degli artt.147 bis, comma 1e art.49 ,comma 1 del ‘Testo unico delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta è stato  acquisito il parere 

favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità  tecnica, e dal Responsabile di 

Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTI: 

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

il D.M. MIT 14/2018 

lo Statuto comunale 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

 

1.DIAPPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.DI CONFERMARE l’Ing. Cristina Lombardi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente, referente del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

 

3.DI CONFERMARE l’Ing. Cristina Lombardi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente, referente del 

Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi; 

 

4.DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 21, c.1 e 3, del D.Lgs 50/2016, nonché del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo 

schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022, allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato I); 

 

5.DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 21, c.1 e 3, del D.Lgs 50/2016, nonché del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo 

schema di Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2022/2023 e l’elenco annuale 2022, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato II); 
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6.DI DISPORRE la pubblicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del 

D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14,  del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’elenco 

annuale 2022 e del di Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2022/2023 e l’elenco annuale 2022 

per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sul sito istituzionale dell’Ente 

nelle apposite sezioni; 

 

7.DI DARE ATTO che gli strumenti di programmazione sopra detti: 

a)decorsi i termini di cui sopra e controdedotto, saranno approvati dal Consiglio Comunale e costituiranno 

allegati al Bilancio di previsione 2022/2024; 

b)potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto delle 

modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni 

c)sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 

dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 IL PRESIDENTE 
TAGLIERI SERENA                                         BORDELLETTI TOBIA TONINO 

 
 

===========================================================================  
 
Colledara, li 04-04-22                      Pubb. n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 

 
IL MESSO COMUNALE 

Polisini Franco 
 

===========================================================================  
 
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 

 
li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TAGLIERI SERENA 
 

===========================================================================  
 


