
 

 

COMUNE DI RUVIANO 
Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 8 del Reg.                                                   

Data 28-01-2021 

Oggetto: Oggetto: Adozione Programma triennale dei lavori pubblici 

2021/2023 ed elenco annuale 2021. 

 

 
L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto, del mese di gennaio, alle ore 10:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, sì è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 

persone dei signori, in modalità da remoto ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 : 

 

 

Cognome e Nome Carica Ricoperta Pres/Ass 

Cusano Roberto Sindaco Presente 

Cusano Antonio Vice Sindaco Presente 

Renzi Caterina Assessore Assente 

 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Roberto Cusano nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Antonio Bonacci, per quanto richiesto dall’art. 97, comma 4, 

lettera a), D.Lgs. n. 267/2000.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato.  

  



 

  Visto l'art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono 

tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 (pubblicato nella 

G.U. n. 57 del 9 marzo 2018), recante la disciplina di attuazione dell’articolo 21, comma 8, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Atteso che l’art. 5, comma 9, del precitato D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 stabilisce 

che i programmi triennali di lavori pubblici sono  modificabili  nel corso dell'anno, previa apposita 

approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti  locali, secondo  la  tipologia  della 

modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma  1, secondo periodo, del codice, ai 

sensi del quale “I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 

con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-

finanziaria degli enti”; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 

gennaio 2018, n. 14, che il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori 

pubblici è l’Arch. Gabriella Saudella, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ruviano e che 

la stessa, in tale veste, ha predisposto lo schema aggiornato di programma triennale dei lavori pubblici 

2021-2023 e di elenco annuale 2021; 

Visto lo schema aggiornato di programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2021, redatti dal Responsabile dell’UTC, che si allega al presente provvedimento a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che detto schema è stato redatto secondo il contenuto delle schede di cui all’Allegato I al 

predetto Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ed è stato 

predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo e degli indirizzi programmatici di 

questa Amministrazione; 

Richiamati: 

• 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 cronoprogramma contenente i tempi di attuazione; 

Atteso che l’aggiornato programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2021deve essere pubblicato sul profilo del committente; 

Ritenuto di dover adottare, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza del bilancio e secondo 

le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti, l’aggiornamento al 

Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021, redatti dal Responsabile 

dell’UTC, che si allegano al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;  

Visti: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.M. II. TT. 16 gennaio 2018 n. 14; 

• lo Statuto Comunale; 



• il vigente regolamento comunale di contabilità; 

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

• il funzionigramma dell’Ente, approvato con delibera di G. C. n. 116 del 13.12.2016; 

• i decreti sindacali di conferimento degli incarichi di Responsabile del Servizio; 

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili 

dei Servizi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Ravvisata la propria competenza; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli unanimi,  

 

DELIBERA 

 

1. Di recepire la premessa narrativa, che si intende qui riportata e trascritta, a costituire parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

• Di adottare ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiornato programma 

triennale dei LL.PP. 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori dell’anno 2021, aggiornati e 

adottati -Allegato I- ed accluse al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di dare atto che l’aggiornamento al Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco 

annuale 2021 si intende esteso anche al DUP (Documento Unico di Programmazione); 

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, che il soggetto referente per la redazione del programma 

triennale dei lavori pubblici è l’Arch. Gabriella Saudella, Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Ruviano; 

4. Di dare mandato alla stessa Responsabile del Settore Tecnico di provvedere alla pubblicazione 

dello schema aggiornato di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e di elenco annuale 

2021, ai sensi del combinato disposto degli artt.21 comma 7, 29 commi 1,2 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art.5, commi 5, 8 del ridetto DM MIT 16 gennaio 2018, n.14;  

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Tecnico ed al 

Responsabile del Settore Finanziario per quanto di competenza. 

Successivamente stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, all’unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
  



 

COMUNE DI RUVIANO 
Provincia di Caserta 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Oggetto: Oggetto: Adozione Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed 

elenco annuale 2021. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto, esprime Parere , 

 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle 

norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Ruviano,            
Il Responsabile del Servizio  

f.to Arch. Gabriella Saudella 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto, esprime Parere , 

 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri di bilancio. 

 

Ruviano,            
Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Filomena Tufano 

 

 
  



 

 

Letto, confermato, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

f.to Sig. Roberto Cusano 

 Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Antonio Bonacci 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per 

15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

 

 

Dalla Residenza comunale, 28-01-2021 

   

Il Segretario Comunale 

        f.to Dott. Antonio Bonacci 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.      

  

Dalla Residenza comunale, 28-01-2021 

    

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Antonio Bonacci 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

che la presente deliberazione 

[x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

[  ] diviene esecutiva il giorno       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267). 

 

 

Dalla Residenza comunale, 28-01-2021 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott. Antonio Bonacci 

 

 


