
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Numero  39   Del  11-11-2016

Oggetto: Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 - Adozione Programma Triennale Opere
Pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017

COPIA

L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di novembre alle ore 16:30, in Frascati,
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone ha approvato la seguente Delibera

PARERI sulla proposta di delibera Numero 39 del 11-11-2016 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs
267/2000)

addì 08-11-2016 Il Dirigente
Il Responsabile del Procedimento  Marco Di Stefano

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs
267/2000)

addì
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Servizio Finanziario

 Eleonora Magnanimi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale il Presidente della Repubblica, ha sciolto il

Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto,
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendogli i poteri
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;

PREMESSO altresì:
- che il programma triennale dei lavori pubblici dovrò essere contenuto nel documento
unico di programmazione dell’ente, da predisporre nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

- che occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
2017-2019, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016, che doveva approvare i “Nuovi
schemi tipo della programmazione triennale”;

VISTO l'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, recante “Disposizioni transitorie e di
coordinamento” nel quale è previsto che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 21, comma 8, , le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità
previgenti per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto”;

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24/10/2014 che
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici.

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale
dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e
triennale 2017-2019.

PRESO ATTO che per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 inseriti nell’elenco
annuale, risultano già approvati con precedenti provvedimenti i progetti di fattibilità tecnica
ed economica ai sensi di quanto disposto all’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
2017-2019.
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CONSIDERATO che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019, adottato verrà
pubblicato (per 60 gg.) secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/16 e
dall'art. 6 c.3 del D.M. 24/10/2014, e successivamente verrà approvato dal Consiglio
Comunale;

ATTESO che il Programma Triennale in oggetto si compone dalle seguenti tre schede:
1) Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;
2) Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
3) Scheda 3 – Elenco annuale;

PRESO ATTO che non è presente la Scheda 2B – “Elenco dei beni immobili da trasferire (ex
art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 50/16)” in quanto nessun intervento in elenco verrà realizzato
a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/16, lo schema di programma triennale
dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'Elenco annuale 2017 composto dalle seguenti
schede, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda n. 3 – Elenco annuale 2016;

2. DI DARE ATTO che le somme necessarie per la realizzazione degli interventi e la relativa
fonte di finanziamento sono dettagliate nella tabella allegata alla lettera A);

3. DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici dovrà essere contenuto nel
documento unico di programmazione dell’ente, da predisporre nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.;

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione e i relativi allegati per 60 gg. consecutivi,
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica:
- all'albo pretorio on line;
- sul sito informatico del Comune;
- e per estremi sulla piattaforma informatica dell'Osservatorio regionale dei contratti
(SITARL);

5. DI DARE ATTO che il Programma Triennale lavori Pubblici 2017-2019 – Elenco annuale
2017 verrà approvato dal Consiglio Comunale decorsi 60 giorni dalla pubblicazione
unitamente al Bilancio del prossimo esercizio finanziario;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott. Strati Bruno) (F.to dott. Barone Senzio)

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,  11-11-2016

Il Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott.ssa Caradonio Maria Teresa) (F.to dott. Barone Senzio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 11-11-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to dott. Barone Senzio)

E’ copia conforme all’originale composta di n.......... fogli oltre n..........allegati

Frascati, …………
    IL DIPENDENTE INCARICATO
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