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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 

Del 09/06/2020

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 
2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. 

L'anno duemilaventi, addì  nove del mese di  Giugno alle ore  14:30 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            ABATERUSSO GABRIELE X      Sindaco
            LEO PINA  X     Vice Sindaco
            RIZZO MIRCO X      Assessore

Presenti n. 2  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Sindaco ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. DANIELE MARINO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 
- CHE l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'attività di realizzazione delle - opere pubbliche di 

singolo importo superiore a 100.000,00 euro deve svolgersi sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed 
approvano nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

- CHE con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011 n. 4509 sono stati 
approvati la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali dei LL.PP., ai sensi dell'art. 128, comma 11, del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

VISTA la proposta di Programma Triennale dei LL.PP. per gli anni 2020-2022 e l'elenco annuale 
2020 redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica sulla base degli “Schemi tipo” di cui al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011 n. 4509, 55, e 
costituito dai seguenti elaborati:
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 3: Elenco Annuale 2020;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e costituito dai seguenti 
elaborati:
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 3: Elenco Annuale 2020;

3. PUBBLICARE per 60 gg. consecutivi all'albo on line e sul sito internet del Comune la presente 
deliberazione e i relativi allegati affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni 
e/o proposte di modifica;

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime 
favorevole votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs. 
267/2000).



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco          Il Segretario Comunale

F.to ABATERUSSO GABRIELE                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI


