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Relaziona l’arch. Cosimo NETTI, nella qualità di Dirigente della Direzione LL.PP. Responsabile del
Programma Triennale  LL.PP.,  sulla  base dell’istruttoria  effettuata  dai  competenti  uffici  e  servizi
comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i..

Premesso che:

 L’art. 21 comma 1° del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,
prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma Triennale dei lavori Pubblici in
coerenza con il   Bilancio e come parte integrante del DUP;

 L’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. 18/04/2016 dispone:

1. che il Programma Triennale LL.PP. e relativi aggiornamenti annuali contengano i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore ad €. 100.000,00 ed indichino i lavori da avviare nella
prima annualità (elenco annuale) per i quali dovrà essere riportata l’indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sul Bilancio ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni o di altri Ente;

2. che per i lavori  di importo pari o superiore ad €. 1.000.000,00, ai fini dell’inserimento
nell’elenco  annuale,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  approvino  preventivamente  il
progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori vengono adottati sulla base di schemi
tipo, definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  Decreto  24  OTTOBRE  2014,  ha
approvato  la  procedura  e  gli  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, precisando che
per ogni intervento è necessario indicare:

 Gli estremi dell’atto di approvazione dello studio di fattibilità (per opere d’importo
inferiore  a  un  milione  di  euro)  ovvero  del  progetto  preliminare  (per  opere
d’importo pari o superiore a un milione di euro);

 Il RUP di ciascun’opera;
 Il CUP ovvero il codice unico di progetto;
 Il CPV;
 La fonte di finanziamento;
 Le finalità;
 La verifica di eventuali vincoli;

 L’art.  21  del  richiamato  D.Lgs.  50/2016  stabilisce  che  all’interno  della  programmazione
triennale dei LL.PP. vengano inserite le opere incompiute (art. 21 comma 2°) ai finì del loro
completamento  ovvero  per  l’individuazione  di  soluzioni  alternative  oltre  che  i  lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
partenariato pubblico/privato (art. 21 comma 4°); 

Rilevato che: 
 

 Il procedimento di approvazione del Programma triennale si articola nelle seguenti fasi:
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1. Adozione da parte della  Giunta  Comunale dello schema predisposto dal  Dirigente  della
struttura competente (art. 13 c. 3° DPR n. 207/2010 e s.m. e i.). Tale atto di adozione si
configura quale fase propositiva finalizzata alla pubblicità e alla trasparenza amministrativa
dell’attinente documento di programmazione con la sola indicazione presunta della fonte di
finanziamento;

2. Pubblicazione del  programma prima dell’approvazione,  all’Albo Pretorio del  Comune per
almeno 60 giorni consecutivi e sul sito informatico dell’Ente (art. 128 co 2 D.Lgs n. 163/06 e
s.m. e i.); 

3. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori, da parte del Consiglio
Comunale, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale; 

Atteso che:

 Nello stesso schema di programma sono individuati gli interventi corrispondenti ai bisogni
che possono essere finanziati mediante ricorso a capitali privati in quanto riferiti ad opere
suscettibili di gestione economica;

 Il Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  costituisce  momento  attuativo  di  studi  di
fattibilità  e di  identificazione e quantificazione dei  propri  bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze; 

 In particolare, l’allegato schema di programma Triennale LL.PP. è comprensivo di una serie
di  interventi  facenti  parte  del  c.d.  Piano  Città di  cui  al  D.L.  01/2015,.   
Gli interventi saranno definiti in un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) - sottoscritto da
un  Tavolo  permanente  per  l’Area  di  Taranto,  già  operativo,  e  gestiti  da  una  unica
governante interistituzionale.
Ad  integrazione  del  progetto  per  la  riqualificazione  urbana  del  quartiere  Tamburi
presentato per il ‘Piano nazionale per le Città’, il Comune di Taranto ha presentato  Piano di
interventi  per  il  recupero,  la  riqualificazione  e  la  valorizzazione  della  città  vecchia  di
Taranto, che godrà di una semplificazione e accelerazione dei tempi di realizzazione.

 La vigente normativa, comunque, prevede un’articolata e composita attività per la stesura
del Programma Triennale che rappresenta, nei limiti dell’esigenza di assicurare comunque il
rispetto  degli  equilibri  di  bilancio  e  una  parziale  rivisitazione  di  quanto  già  in
programmazione negli anni precedenti;

 Il quadro d’incertezza in cui – attualmente - le Amministrazioni Comunali sono costrette a
operare,  sia  sotto  il  profilo  delle  risorse  disponibili  sia  sotto  quello  relativo  alla  reale
possibilità  di  effettuare  gli  investimenti  in  visione  delle  limitazioni  previste  dal  Patto  di
stabilità,  rende decisamente difficile operare previsioni  in ordine a garanzie di completa
fattibilità.

 In sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, in visione della corrente
crisi  economico-finanziaria,  delle riduzioni  dei trasferimenti agli  Enti locali  e dei  limiti di
spesa pubblica del Patto di Stabilità nonché dalle prospettive di crescita a breve termine, si
renderà necessaria un’attenta valutazione del livello dei servizi e degli investimenti; 

 Laddove gli stanziamenti esterni non si configurino adeguati, gli interventi previsti dovranno
trovare  il  loro  finanziamento  mediante  fondi  di  bilancio,  avanzo  di  amministrazione,
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cessione  d’immobili  di  civica  proprietà  che  non  assolvono  più  a  funzioni  d’interesse
pubblico;

 L’allegato  schema  di  programmazione  triennale  prevede,  in  questa  fase,  alcuni  degli
interventi  inseriti  all’interno  del  citato  PIANO CITTA’  e  del  CIS  in  ragione  del  livello  di
progettazione già  raggiunto  ovvero  dei  finanziamenti già  esistenti,  dandosi  tuttavia  atto
che, nel corso dell’anno 2020,  potrebbero essere inseriti nella Programmazione annuale,
ulteriori  interventi  man  mano  che,  per  gli  stessi,   si  completino  i  previsti   livelli  di
progettazione ovvero che gli stessi siano inseriti nella programmazione governativa; 

Ritenuto che:
 

 Il  finanziamento  delle  opere  inserite  nell'Elenco  Annuale  per  l'anno  2020,  quindi,
quantificato  in  via  presuntiva,  dovrà  essere  adeguato  sulla  base degli  effettivi  elementi
finanziari e normativi -  a tutt’oggi non disponibili – in aderenza ai contenuti del Bilancio
2020;

 La  Civica  Amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  di  apportare,  nel  corso  del  2020,
eventuali incrementi nella misura in cui gli stessi potranno essere disponibili nel corso del
prossimo Bilancio Comunale;

Tanto premesso, 

 Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

 Visto il D. lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 Visto il DPR 207/2010;

 Visto il Decreto Ministeriale del 24/10/2014, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 5.12.2014, che
ha disposto  in  ordine alla  procedura  e  schemi  tipo per  la  redazione e  la  pubblicazione
dell’elaborato in questione;

 Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi;

 Visto il c.d. PIANO CITTA’;

 Visto il Contratto istituzionale di Sviluppo (CIS);

il Dirigente della Direzione LL.PP. Responsabile del Programma Triennale LL.PP.  arch. Cosimo NETTI,
propone l’adozione del seguente provvedimento:

 Di ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse e
nella narrativa.

 Di  dare  atto  che  al  Dirigente  della  Direzione  LL.PP.,  nella  qualità  di  Responsabile  del
Programma Triennale dei LL.PP., è stato affidato il coordinamento generale delle procedure in
materia di Lavori pubblici, cosi come previsto dalla Deliberazione G.C. 165/18.10.2010;
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 Di adottare gli allegati schemi di Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2020-2022 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, ex art. 21 del D. Lgs n.
50 del 18.04.2016, allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

 Di  disporre  che,  prima  della  definitiva  approvazione  del  Programma  triennale  e  per
confermare gli interventi indicati nell’elenco annuale 2020, le Direzioni competenti dovranno
provvedere ad approvare, in relazione all’importo ed alla tipologia dell’intervento, il progetto
preliminare o lo studio di fattibilità dei progetti o la stima sommaria, nonché ad indicare la
fonte di finanziamento, la quota per il fondo di accantonamento per transazioni ed accordi
bonari, il codice unico di progetto (C.U.P.) ed il CPV della singola opera;

 Di prendere atto che il  Programma Triennale dei  LL.PP.  2020/2022 e l’Elenco annuale dei
lavori  del 2020,  saranno definitivamente approvati dal  Consiglio Comunale, unitamente al
Bilancio 2020 ed al D.U.P.;

 Di stabilire che, fatte salve le procedure già adottate ed avviate, per i lavori di   manutenzione
periodica - considerate le caratteristiche della continuità, della quotidianità ed emergenza –
si dovranno adottare criteri di selezione delle offerte che possano garantire l’individuazione
del miglior offerente in tempi brevi, in quanto compatibili con le caratteristiche dell’oggetto
del contratto.

 Di fare salve le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione di bilancio, le
cui risorse finanziarie da reperire per la realizzazione del  suddetto programma, dovranno
risultare compatibili con la capacità d’indebitamento dell’Ente e con le esigenze di equilibrio
generale di bilancio.

 Di stabilire che l'Elenco Annuale potrà essere aggiornato e modificato nel corso dell'anno
allorquando  dovessero  individuarsi  nuovi  o  diversi  finanziamenti  previsti  nel  programma
triennale ed in ragione dell’adottato D.L. 01/2015 (PIANO CITTA’) oltre che del CIS;;

 Di  stabilire  che  eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifiche  al  presente  schema  di
programma vadano inviate al Responsabile del Programma Triennale dei LL.PP.,  nei  tempi
previsti dalla normativa in materia;

 Di  stabilire, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa che i suddetti schemi
del  programma  triennale  e  dell’elenco  annuale  in  argomento  saranno  pubblicati  all’Albo
Pretorio per 60 giorni consecutivi e resi disponibili sul sito informatico di questo Comune;

 Di  trasmettere  la  presente  alla  Direzione  programmazione  Economico  Finanziaria  per  i
provvedimenti consequenziali; 

 Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

    Il Dirigente della Direzione LL.PP. 
Responsabile del Programma 

                                                                                     Arch. Cosimo NETTI

                                                                      La Giunta Comunale

Lette la relazione e la proposta che precedono;
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Visti i seguenti pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in
ordine alla regolarità tecnica e contabile:
parere di regolarità tecnica : FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO
data  4/12/2019  firmato arch.Cosimo NETTI

parere di regolarità contabile :  FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria 
data 20/12/2019  firmato dott. Antonio LACATENA
Visto lo statuto comunale;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Esaminato l’allegato schema di programma triennale LL.PP. con l’annesso elenco annuale dei lavori;
Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato,
quale motivazione del presente atto; 
Con l’assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 TUEL, nell’esercizio
delle relative funzioni;

con la seguente votazione in forma palese  :  a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

 Di ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse e
nella narrativa.

 Di  dare  atto  che  al  Dirigente  della  Direzione  LL.PP.,  nella  qualità  di  Responsabile  del
Programma Triennale dei LL.PP., è stato affidato il coordinamento generale delle procedure in
materia di Lavori pubblici, cosi come previsto dalla Deliberazione G.C. 165/18.10.2010;

 Di adottare gli allegati schemi di Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
202-2022 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, ex art. 21 del D. Lgs n. 50
del 18.04.2016, allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

 Di  disporre  che,  prima  della  definitiva  approvazione  del  Programma  triennale  e  per
confermare gli interventi indicati nell’elenco annuale 2020, le Direzioni competenti dovranno
provvedere ad approvare, in relazione all’importo ed alla tipologia dell’intervento, il progetto
preliminare o lo studio di fattibilità dei progetti o la stima sommaria, nonché ad indicare la
fonte di finanziamento, la quota per il fondo di accantonamento per transazioni ed accordi
bonari, il codice unico di progetto (C.U.P.) ed il CPV della singola opera;

 Di prendere atto che il  Programma Triennale dei  LL.PP.  2019/2021 e l’Elenco annuale dei
lavori  del 2020,  saranno definitivamente approvati dal  Consiglio Comunale, unitamente al
Bilancio 2020 ed al D.U.P.;

 Di stabilire che, fatte salve le procedure già adottate ed avviate, per i lavori di   manutenzione
periodica - considerate le caratteristiche della continuità, della quotidianità ed emergenza –
si dovranno adottare criteri di selezione delle offerte che possano garantire l’individuazione
del miglior offerente in tempi brevi, in quanto compatibili con le caratteristiche dell’oggetto
del contratto;

 Di fare salve le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione di bilancio, le
cui risorse finanziarie da reperire per la realizzazione del  suddetto programma, dovranno
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risultare compatibili con la capacità d’indebitamento dell’Ente e con le esigenze di equilibrio
generale di bilancio.

 Di stabilire che l'Elenco Annuale potrà essere aggiornato e modificato nel corso dell'anno
allorquando  dovessero  individuarsi  nuovi  o  diversi  finanziamenti  previsti  nel  programma
triennale ed in ragione dell’adottato D.L. 01/2015 (PIANO CITTA’) oltre che del CIS;;

 Di  stabilire  che  eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifiche  al  presente  schema  di
programma vadano inviate  al  Responsabile  del  Programma Triennale  dei  LL.PP.,nei  tempi
previsti dalla normativa in materia;

 Di  stabilire, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa che i suddetti schemi
del  programma  triennale  e  dell’elenco  annuale  in  argomento  saranno  pubblicati  all’Albo
Pretorio per 60 giorni consecutivi e resi disponibili sul sito informatico di questo Comune;

 Di  trasmettere  la  presente  alla  Direzione  programmazione  Economico  Finanziaria  per  i
provvedimenti consequenziali; 

 Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

 Di dare  atto che il  Dirigente  della  Direzione  LL.PP.  è  competente  all’assunzione degli  atti
consequenziali di gestione ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

 Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia  di  pubblicazione e di  trasparenza  degli  atti pubblici,  dando atto che ai  fini  della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati);

 di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente 

Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese: 
A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e
considerato.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 20/12/2019
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 20/12/2019

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 20/12/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 20/12/2019

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.




