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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 

Del 14/01/2021

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021. 

L'anno duemilaventuno, addì  quattordici del mese di  Gennaio alle ore  15:15 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. 3  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale del Comune DOTT. GIOVANNI CASSIANO.

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 contabile 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Programma degli acquisti e 

programmazione dei lavori pubblici”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché 
i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che ne disciplinano la programmazione economico-
finanziaria;

- Che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 
progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;

- Che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

- Che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 
del Codice dei Contatti, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome 
di cui all'articolo 29, comma 4 del medesimo Decreto;

- Che questo Ente, anche alla luce degli interventi finanziati e/o da candidare a finanziamento, ha dato 
mandato al Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente Geom. Daniele MARINO di redigere il 
“Programma biennale degli acquisti 2021/2022 e Programmazione Triennale dei lavori pubblici 
2021/2023”;

- Che i Programmi sopra descritti sono contenuti nel documento unico di programmazione dell'ente, 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 
all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

- Che il Consiglio Comunale dell'Ente è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 
(DUP), con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a 
differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di 
previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;

- Che nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento 
a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione 
fabbisogni di personale; 

- Che occorre procedere quindi all'adozione del “Programma biennale degli acquisti 2021/2022” e del 
“Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 con elenco annuale 2021” degli investimenti da 
attuare da parte di questa Unione dei Comuni in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

- Che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 e ss.mm.ii. è stata 
approvata la procedura e gli 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;

- Che è stato pertanto predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, sentita la Giunta 
Comunale, lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo, allegato in quanto  parte 
integrante e sostanziale, identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, 
ossia:

- individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento e l'ordine delle priorità atte a migliorare il livello di 
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fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali;
- incrementare e migliorare la qualità della vita oltre a garantire livelli di efficienza e di efficacia ed economicità 

negli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e 
sicurezza;

- pianificare gli investimenti previsti e quelli da candidare ad eventuale finanziamento sovra comunale;
- Che gli interventi previsti nella suddetta programmazione sono scaturiti anche da un'analisi relativa alle 

carenze infrastrutturali del territorio, rapportata alle capacità economiche della Pubblica Amministrazione, 
non escludendo la possibilità di finanziamenti in conto capitale a cui la stessa può accedere attraverso i 
diversi strumenti di programmazione economica (POR Regione Puglia, PON, PSR, ecc….);

- Che, nell'intento di adottare una programmazione delle OO.PP. ispirata alla concreta disponibilità 
economica nonché all'equilibrio finanziario dell'Ente stesso, sentiti i funzionari comunali preposti, si è 
disposto l'inserimento nel programma delle OO.PP. 2021  2023 dei soli progetti finanziabili o per i quali 
vi può essere una partecipazione economica di Enti Superiori;

RITENUTO pertanto di Adottare il Programma Triennale OO.PP. 2021/2023,  il programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi ed i relativi elenchi annuali e aggiornamenti, redatti secondo le indicazioni 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14/2018 e secondo i format generati dal sistema 
informatico del MIT ;

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. ADOTTARE il Programma Triennale delle OO.PP. 2021 - 2023 e l'allegato elenco annuale 2021, nonché il 
Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022 come redatti dal Responsabile 
dell'Area Tecnica dell'Ente Geom. Daniele Marino secondo le indicazioni della Giunta Comunale e nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 14/2018 e art. 21 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) ed allegati alla presente in quanto parte integrante e sostanziale;

3. DARE ATTO che il Programma Triennale delle OO.PP. 2021 - 2023 e l'allegato elenco annuale 2021, 
nonché il Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021 - 2022 saranno pubblicati sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice dei Contatti, anche tramite i sistemi informatizzati delle 
regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4 del medesimo Decreto;

4. NOMINARE quale Responsabile del Programma il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente Geom. 
Daniele Marino;

5. RENDERE, altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente delibera ai 
sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000.



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 vice Segretario Comunale

F.to ABATERUSSO GABRIELE                                      F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO


