
 

COMUNE DI MOZZAGROGNA 
Provincia di Chieti 

 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 9 del 22-03-2022 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE 
DI ACQUISTI E SERVIZI 2022/2023 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 19:05, in 

videoconferenza. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori. 

 

SCHIPS TOMMASO P ANDREOLI CARMINE P 

SIMIGLIANI PIETRO P DELLA ZIZZA CONCETTA P 

RAPINO GIOVANNI P MANCI FILIPPO A 

FATTORE REGGIONINO P LUCIANI GIUSEPPE A 

DI GIULIO PAMELA P DI GIULIO SIMONE P 

FEDELE SALVATORE P   

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della 

redazione del verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
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Il Sindaco relaziona sull’argomento  

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• L’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

• L’art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo 
importo superiore a € 100.000 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 
annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel 
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 
urbanistica;  

• Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di 
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:  

• il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati 
dall'organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi 
dell'art. 1, c. 3, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;  

• il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere adottati 
contestualmente al DUP ai sensi dell’All. 4.1 del D.Lgs. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 25/01/2022 e succ. n. 25 del 10/03/2022 esecutiva, con 
la quale è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023; 

DATO ATTO:  
- che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento lavoro 
di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di programmazione 
dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da 
eseguire nei successivi tre anni; che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in 
precedenza, che identifica i bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere 
e i tempi di attuazione degli interventi;  
- che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello schema 
del Programma Triennale per il periodo 2022-2023-2024 e dell’Elenco Annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2022 di competenza di questo Ente, in tempo utile per consentirne la 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di Previsione 
costituendone allegato;  
- che l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 
1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo 
pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, 
redatta ai sensi dell’art. 113 e 23 del d.Lgs. n. 50/2016, salvo che per i lavori di manutenzione, per i 
quali è sufficiente l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi;  
- che, negli strumenti di programmazione di cui sopra, sono stati inseriti gli interventi in possesso di 
studio sintetico o di studio di fattibilità e/o di progettazione preliminare ai sensi del comma 6 
dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e richiamati all’art. 4 del D.M. 24 ottobre 2014; 

RILEVATO:  
− che, in fase di approvazione definitiva del Programma Triennale da parte del Consiglio Comunale 
verrà rispettato l’ordine di priorità definito dall’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, secondo una scala a tre 
livelli prevista dall’art. 3, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2014,  e in particolare verrà riconosciuta la 
priorità ai lavori di:  

1) - manutenzione;  
2) - recupero del patrimonio esistente;  
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3) - completamento dei lavori già iniziati; 
4) - interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 
maggioritario;  
5) - progetti esecutivi approvati.  

- che, il Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici, sulla base dei progetti preliminari (o 
studi di fattibilità) già approvati, o che si prevede di approvare entro il 31/12/2022, ha provveduto a 
redigere l’Elenco Annuale degli interventi per l’anno 2022; 
- che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 24 ottobre 2014 che definisce i 
contenuti dell’Elenco Annuale, esso è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi, delle 
priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente:  

CONSIDERATO che, l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi relativi al 
Programma Triennale ed all’Elenco Annuale, entrambi compilati con Schemi-Tipo nel rispetto della 
modulistica approvata dal D.M. 24 ottobre 2014, rivista e riadattata a reali esigenze di lettura e di esatta 
interpretazione degli investimenti preventivati ed allegati alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
RILEVATO che il programma predetto definisce gli indirizzi generali in armonia dei quali la Giunta Comunale 
adotterà i conseguenti atti di amministrazione, la direzione dell'organizzazione e curerà̀ la gestione 
amministrativa; 
VISTO che con Delibera di Giunta comunale n. 70 del 11/10/2018 veniva nominato l’Ing. Marzia Di Lorenzo, 
Responsabile del Settore Tecnico quale Referente per la redazione del programma triennale dei lavori 
pubblici; 
VISTO che ulteriore modifica è che non sono in programma altri lavori sopra i 100.000,00 €, ovvero da 
inserire nel programma triennale delle OO.PP.; 
RICHIAMATI inoltre: 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 3, 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. 118/2011), 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 crono programma contenente i tempi di attuazione; 

ATTESO quindi che: 

• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata 
e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, prevedono 
che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono 
l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 

• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si 
rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che 
metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla 
predisposizione del bilancio di previsione; 

Visto: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui 
agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.; 

  

Con voti Favorevoli n. 8 resi nei modi di legge  -  Contrario  n. 1( Di Giulio) -Consiglieri 

presenti n. 9  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 22-03-2022  -  pag. 4  -  COMUNE DI MOZZAGROGNA 

 
 

DELIBERA  

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2) di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267: 

• Ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 il programma dei lavori pubblici per il triennio 
2022-2023-2024 e l'elenco annuale per l'anno 2022, costituiti dalle schede redatte in conformità̀ a 
quelle allegate Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in 
allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che non 
contengono al loro interno alcun lavoro per le motivazioni sopra esposte. 

• Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per il biennio 2022-2023; 

3) di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il programma 
dei lavori pubblici per il triennio 2022-2023-2024 e l'elenco annuale per l'anno 2022, nell'apposito sito 
internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Abruzzo; 

Inoltre , stante l’urgenza   

                                   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti Favorevoli n. 8 resi nei modi di legge - Contrario  n. 1( Di Giulio) - Consiglieri presenti 

n. 9  

 

                                               DELIBERA 

 

Di dichiarare la deliberazione di approvazione del presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCHIPS TOMMASO F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 

 

 

Reg. Pub. n. 151 

 

Il sottoscritto pubblicatore attesta che la presente: 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 25-

03-2022 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2022 al 09-

04-2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1,del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Mozzagrogna, li 25-03-2022       IL PUBBLICATORE 

       F.to  
 

 

 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno 25-03-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno _______________ perché decorsi 10 giorni da quello 

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, 

del TUEL in 15 giorni. 
 
 

Mozzagrogna, lì 25-03-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE       IL MESSO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 

F.to  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 
 

Mozzagrogna, lì 25-03-22 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 


