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L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di settembre , alle ore  16,40  in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo 

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il 

programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che, nelle 

more dell’emanazione del nuovo decreto attuativo, definisce gli “schemi tipo”, le modalità di 

redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale 

dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica della citata programmazione su specifici 

siti internet predisposti dalla regione;  

 

VISTA la delibera di  consiglio comunale n. 3 del 28/04/2018, esecutiva, con la quale sono stati 

adottati lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e 

l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, 

mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico 

secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 

 

EVIDENZIATO che con Decreto del 29 agosto 2018, del Ministero dell’Interno, in applicazione 

alle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 854, legge 27 dicembre 2017 n. 205, è stato 

approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della 

richiesta dei contributi di cui all’articolo 1, comma 853, della medesima legge n. 205 del 2017, per 

interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

VISTO il Decreto del MIT n. 14 del 16.01.2018 che prevede che i nuovi schemi si applichino dalla 

programmazione 2019/2021; 

 

RILEVATO che al fine di richiedere finanziamenti di cui al citato Decreto Ministeriale 2018 

occorre necessariamente che le opere da proporre siano inserite in uno strumento proggrammatorio 

si ritiene necesario ed opportuno modificare ed aggiornare il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 inserendo i suddetti contributi nella seconda 

annualità (2019); 

 

VISTE le schede aggiornate del Programma Triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte 

dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera a), 

in cui sono inseriti i predetti finanziamenti; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma 

triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018 così come emendato 

ed aggiornato con i finanziamenti ricevuti dal Ministero dell’Interno; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

 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”; 

 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 crono programma contenente i tempi di 

attuazione; 

 

ATTESO quindi che: 

 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 

dell’obbligazione; 

 il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, 

prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le 

stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 

 in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di 

bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un 

cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 

scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP.; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, 

rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1) Di Approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 e 

dell’art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per il 

2018/2020 e l'elenco annuale per l'anno 2019, così come aggiornato con i contributi da 

richiedere attraverso i fondi messi a disposizione con Decreto Ministero dell’Interno del 29 

agosto  2018, e riportato nelle schede redatte in conformità al Decreto del Ministero Delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di Provvedere conseguentemente ad aggiornare ed adeguare le previsioni di entrata e di 

spesa dello schema di bilancio 2018/2020 da approvare in  Consiglio Comunale; 

 

3) Di Pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il 

programma delle opere pubblicghe per il triennio 2018/2020 e l'elenco annuale per l'anno 2019, 

nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della 

Regione Molise; 

 

 

 

 

 



 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica….Il Resp. Serv.Tecnico  

                                                                                                                     F.to geom. Gianni Di Fiore 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                     F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………  Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                   F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                             Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                          Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 13.09.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot. n°1848 in data  13.09.2018 ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il  13.09.2018 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                          Francesca Petrocelli 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia , 13.09.2018 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                 Francesca Petrocelli 

 


