
La presente deliberazione viene affissa il 22.07.2020 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA Deliberazione n.175 del 21.07.2020 del Presidente della Provincia   

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2020(ART. 21 

DL.GS VO N.50/2016 E SS.MM.II. E DECRETO MIT 16 GENNAIO 

2018 N. 14) ADOZIONE. 
 

 

 

 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTUNO  del mese di  LUGLIO alle ore  15,00  presso la Rocca 

dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta del DIRIGENTE del SETTORE TECNICO e ritenuto di farla propria ad ogni 

effetto di legge e regolamenti: 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;  

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 

del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019, in ordine al perseguimento dei livelli 

ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 118/2011; 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il Decreto Ministeriale MIT n. 14 del 16 gennaio 2018; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto Provinciale; 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

di approvare la proposta di cui in oggetto che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e per l’effetto: 

 



1. di adottare lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2020/2022  

e l’elenco annuale 2020  predisposti dall’ing. Angelo Carmine Giordano – Dirigente del Settore 

Tecnico – Responsabile del Programma secondo il contenuto delle schede Allegato I parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che i documenti di cui al punto 2), ai sensi di quanto disposto dal principio contabile 

applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato con i Decreti 

interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considerano approvati in quanto in esso 

contenuti, con l’approvazione consiliare del DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori deliberazioni; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico ing. Angelo Carmine Giordano del compimento degli 

atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa 

l’attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018 mediante 

pubblicazione  del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2020 all’Albo Pretorio della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di consentire la 

presentazione di eventuali osservazioni; 

 

4. Considerato che il programma triennale così adottato, ai sensi di quanto disposto dal principio 

contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato 

con i Decreti interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considera approvato, in uno 

con quanto in esso contenuto, con la deliberazione consiliare di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori deliberazioni; 

 

5. di dare atto che le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti nel Programma Triennale 

dei Lavori Pubblici 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020 saranno previste nel bilancio di previsione 

2020/2022; 

6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 

18.08.2000, n. 267. 

 



 

 

 

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2020 (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e decreto M.I.T. 16 

gennaio 2018 n. 14)  – Adozione. 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE 

 

SETTORE TECNICO 

 
Premesso che: 

 

-  l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le 

Amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di importo 

stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 

documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio di previsione e le norme inerenti la 

programmazione economico-finanziaria; 

 

-  ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il Decreto n. 

14 del 16 gennaio 2018 avente ad oggetto “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 forniture e 

servizi, e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

Considerato che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l’Elenco annuale sono contenuti nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente, che deve essere presentato al Consiglio 

Provinciale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario, e predisposto nel rispetto di quanto 

previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Ritenuto necessario predisporre lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e 

l'Elenco annuale 2020, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D. Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori 

dell’anno 2020, redatti dall’ing. Angelo Carmine Giordano – Dirigente del Settore Tecnico e referente 

responsabile per la sua predisposizione, di cui all’allegato I, così composto: 
 

- Scheda A:  Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

- Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

- Scheda E:  Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

Acquisiti  il parere favorevole di regolarità tecnica e quello favorevole di regolarità contabile espressi ai 

sensi dell’art. 49 del Tuel; 
 

Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

Provincia  di  Benevento 

 



 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 il Decreto Ministeriale MIT n. 14 del 16 gennaio 2018; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 lo Statuto Provinciale; 

 

PROPONE  di  DELIBERARE 
 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di adottare lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2020/2022  

e l’elenco annuale 2020  predisposti dall’ing. Angelo Carmine Giordano – Dirigente del Settore 

Tecnico – Responsabile del Programma secondo il contenuto delle schede Allegato I parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento. 

 

2. di dare atto che i documenti di cui al punto 2), ai sensi di quanto disposto dal principio contabile 

applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato con i 

Decreti interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considerano approvati in quanto 

in esso contenuti, con l’approvazione consiliare del DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni. 

 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico ing. Angelo Carmine Giordano del compimento 

degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi 

compresa l’attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018 mediante 

pubblicazione  del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2020 all’Albo Pretorio della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di consentire la 

presentazione di eventuali osservazioni. 

 

4. Considerato che il programma triennale così adottato, ai sensi di quanto disposto dal principio 

contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato 

con i Decreti interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considera approvato, in uno 

con quanto in esso contenuto, con la deliberazione consiliare di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori deliberazioni. 

 

5. di dare atto che le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti nel Programma Triennale 

dei Lavori Pubblici 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020 saranno previste nel bilancio di previsione 

2020/2022; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Benevento, lì  20 luglio 2020 

         DIRIGENTE DEL SETTORE 

        F.to (ing. Angelo Carmine Giordano) 

                                                                                         



PARERI 

 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  
 

Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 

2020 (art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e decreto M.I.T. 16 gennaio 2018 n. 14)  – Adozione. 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente 
atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 
267/2000.  
Benevento, 20.07.2020 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to Ing. Angelo Carmine Giordano 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  parere  
favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  
Benevento, 20.07.2020 

 
Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

 
Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 
           
 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole /  non favorevole 
con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in 
ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  
Benevento, 20.07.2020                                                                  
                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                     Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Copia  Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.   175  del  21.07.2020 
  
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 21.07.2020 , ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 21.07.2020 
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 
 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 22.07.2020 al n. 1880 ai sensi dell’ art.32, 

comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del 

T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

                   IL MESSO 

                F.to Angelo Sabatino 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 
 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 

secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni 

consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

    

        Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 
 

 


