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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera  N. 16  del 26-04-2022 

OGGETTO: 
Adozione schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 

2024 e relativo elenco annuale. 

 
L’anno  duemilaventidue, addì  ventisei, del mese di aprile alle ore 12:40, nell’Ufficio 

Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

Geom. Antonio Francesco Badalamenti Sindaco P 

Dott.ssa Angela Maria Acquista Vice Sindaco P 

Sig. Antonio Sedita Assessore A 

Sig. Salvatore Alessi Assessore P 

Avv. Tatiana Fabiana Pletto Assessore A 

 
 

Presenti:    3 Assenti:    2 
 

 
 Presiede il Geom. Antonio Francesco Badalamenti nella Sua qualità di Sindaco; 
 
 Assiste e partecipa il Segretario Dott. Marcello Restivo; 

 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione N. 17 del 26-04-2022, redatta dal Responsabile SETTORE II - 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. Arch. Taibi Giuseppe, avente ad oggetto: 

“Adozione schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 e relativo elenco 

annuale.”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

 VISTI:  
 La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge 

Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 
 La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli 

Enti Locali; 
 L’O.R.EE.LL.; 

RITENUTO  che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA  la propria competenza ad adottare il presente atto, 
ALL’ESITO di ampia discussione; 
CON VOTI  unanimi e palesi, 
 

DELIBERA 

 
Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione N. 17 del 26-04-2022, 
redatta dal Responsabile SETTORE II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. Arch. 
Taibi Giuseppe, avente ad oggetto: “Adozione schema di Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2022 - 2024 e relativo elenco annuale.”, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 
 

La seduta si è sciolta alle ore 13:00. 
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COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

SETTORE II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

N. 17  del 26-04-2022 

OGGETTO: 
Adozione schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 

2024 e relativo elenco annuale. 

 
Premesso che: 
- l’art. 21del D. Lgs. 50/2016 disciplina la programmazione dei lavori pubblici e demanda ad un 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione delle modalità di 
aggiornamento dei programmi, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, degli schemi e 
dei livelli minimi di progettazione per l’inserimento dei lavori nel Programma Triennale e 
nell’elenco annuale; 
- con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 è stato adottato 
il “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 fornitura e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 
CONSIDERATO: 
- che secondo quanto previsto dal Codice (art. 21) e dal Decreto (artt. 3,4 e 5) risulta che il 
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali: 
-sono approvati, su proposta del referente responsabile del programma, nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano 
la loro programmazione economico-finanziaria; 
-contengono le opere pubbliche incompiute, inserite ai fini del loro completamento ovvero per 
l’individuazione di soluzioni alternative al loro utilizzo; 
-contengono i lavori di importo stimato pari o superiore a €.100.000,00 per i quali sia stato 
approvato il livello minimo di progettazione (il documento di fattibilità delle alternative progettuali) 
o un livello di progettazione superiore; 
-contengono tra le fonti di finanziamento anche i beni immobili disponibili che possono essere 
oggetto di cessione e anche quelli di cui si prevede la concessione in diritto di godimento, a titolo di 
contributo, e la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare; 
-che, si sensi dell’art. 3, commi 8,9 e 10, del Decreto, i lavori da avviare nella prima annualità del 
programma costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici, e sono inclusi in tale elenco i lavori 
che soddisfano le seguenti condizioni: 
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; 
b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del 
programma; 
c) rispetto dei livelli di progettazione minimi; 
d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; 
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-che, inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Codice e dell’art. 5 del Decreto, il Programma 
triennale e dell’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente (nella sezione 
Amministrazione Trasparente), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 
e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, comma9, del Codice; 
RICHIAMATO il paragrafo 8.2 dell’allegato 4.1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal DM 
29 agosto 2018, “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, 
secondo il quale: 
-la Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (da ora DUP) comprende la 
programmazione in materia di lavori pubblici;  
-la realizzazione dei lavori pubblici deli enti locali deve essere svolta in conformità al programma 
triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’art. 21 del Codice che sono 
ricompresi nella S.O. (Sezione Operativa) del DUP; 
-i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce 
il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento; 
-i documenti di programmazione devono essere inseriti nel DUP, la cui approvazione comporta 
l’adozione e l’approvazione dei documenti in esso inseriti; 
-Richiamato altresì l’art. 5, comma5, del decreto: 
“Successivamente alla adozione, il Programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul 
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. 
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con 
gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle 
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. 
Atteso che:  
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 12 del 16/03/2021, ha proceduto ad adottare, lo 
schema di Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e relativo elenco annuale; 
- la Delibera di Giunta n. 12/2021 è stata pubblicata dal 18/03/2021 al 17/04/2021; 
- che a seguito di incarico di progettazione definita ed esecutiva per l’intervento di “Ristrutturazione 
e rimodulazione del Campo sportivo Comunale sito in Via Dello Sport “ l’Ing. Vincenzo Guagenti, 
in data 21/04/2021 con Prot. 2902, ha trasmesso il progetto definitivo per un importo di €. 
4.120.000,00 e il progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale, per un importo di €.1.950.000,00; 
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 20 del 27/04/2021, ha proceduto alla 
rimodulazione e adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 
e relativo elenco annuale; 
- la Delibera n. 20 del 27/04/2021 è stata pubblicata dal 28/04/2021 al 28/05/2021;  
Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Castrofilippo, n. 22 del 30settembre 2021, con la quale 
veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023, che include il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed il relativo Elenco Annuale; 
Visto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e di elenco annuale 2022; 
Visti il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n 267/2000 e il D.Lgs 118/2011; 
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
Visto la Legge n. 30 del 23.12.2000, che dettanuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto l’O.R.EE.LL.;  
 

P R O P O N E 
 

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa: 
1) Di adottare lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022 – 2024 e 
l’Elenco Annuale 2022 come da schede allegate: 
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 A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
 B – elenco delle opere pubbliche incompiute; 
 C – elenco degli immobili disponibili ( oggetto di cessione o strumentali ad una concessione 

di lavori); 
 D – elenco dei lavori del Programma; 
 E – lavori che compongono l’elenco annuale; 
 F –elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale (non riproposti per motivi 

diversi dall’avvio della procedura di affidamento ovvero per i quali si è rinunciato 
all’attuazione). 

 

2) DI DARE ATTO che le schede B), C) ed F), non sono compilate perché: 
B) non sono presenti nel Comune di Castrofilippo, opere pubbliche incompiute secondo la 
definizione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/03/2013, n. 42; 
C) non è prevista la cessione di beni immobili per il finanziamento dei lavori inseriti nella 
programmazione triennale né è prevista la concessione di immobili per la realizzazione di un 
lavoro; 
F) i lavori presenti nella precedente programmazione e non riproposti nell’attuale sono già stati 
affidati. 
 

3) DI DARE ATTO che nell’attribuzione dell’ordine di priorità agli interventi, coerentemente con 
quanto disposto dall’art. 3, comma 11, del Decreto, è stato tenuto conto: 
- dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente; 
- dei progetti definitivi ed esecutivi già approvati; 
- dei lavori cofinanziati con fondi europei o nazionali; 
- dagli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso finanziamento con capitale privato 
maggioritario. 
 
4) Nominare ai sensi della L.R. n.-10/1991 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento 
l’Arch. Giuseppe Taibi. 
 
5) Disporre la pubblicazione dello schema di programma triennale delle OO.PP., con il relativo 
elenco annuale dei lavori, mediante affissione all’albo pretorio di questo Comune per 30 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art.6, comma 8, della L.R.12.07.2011, n.12. 
 
6) DI INSERIRE nel DUP lo schema di programma triennale e di elenco annuale, per la loro 
successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale all'interno del DUP. 
 
7) DI DISPORRE la pubblicazione dello schema così adottato nella sezione trasparenza del sito 
internet dell'Amministrazione Comunale, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9, del Codice. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to: Geom. Carmelo Lo Brutto 
 

 
 

Il Responsabile 

SETTORE II - PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED OO.PP. 
F.to Arch. Taibi Giuseppe 

 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comune di Castrofilippo - Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Copia di DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 16 del 26-04-2022 

Pag. 6 

 
PARERE DI REGOLARITÀ  

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amm/va sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

 
 

Castrofilippo lì 26-04-2022  
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Giuseppe Taibi 

 
PARERE DI 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

Castrofilippo lì 26-04-2022  
 Il Responsabile del 

3° Settore Servizi Finanziari 
 F.to  Antonio Barba 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Sindaco    
   F.to: Geom. Antonio Francesco 

Badalamenti 

   

          

L’Assessore Anziano   Il Segretario 
F.to: Dott.ssa Angela Maria Acquista   F.to: Dott. Marcello Restivo 

 
 

Il sottoscritto Segretario, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 
 

A T T E S T A  
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                in quanto: 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Lì             
 Il Segretario 

 F.to: Dott. Marcello Restivo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Il Dirigente I Settore AA. GG., visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A  
 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                al              
 
Lì  

IL Responsabile del Procedimento Per il Segretario 
Brucculeri Vincenzo Il Dirigente del Settore 

  Claudio Cilona 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
 

Castrofilippo lì  
 Per il Segretario Com.le 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott. Cilona Claudio 

 


