
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.117 DEL  20.12.2021 

Oggetto:  Aggiornamento Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024.  

 

L’anno duemila ventuno, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI           X   

TOTALI 3 0 

 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

20.12.2021  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 



 

 

VISTA la seguente normativa vigente: 

•   il D.Lgs n. 50/2016 e smi; 

•  il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018 e pubblicato sulla 

Gazzetta  

    Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 57 del 09/03/2018; 

•   il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del D.M. del 24 ottobre 2014; 

•  l’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento  

 degli enti locali (TUEL); 

• il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la  

trasparenza  e  l’integrità  triennio 2021/2023,  approvato  con  deliberazione  della  

Giunta   Comunale n. 13 del 20-01-2021; 

•   lo Statuto Comunale vigente; 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 13 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato 

il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il Programma Biennale di forniture e 

servizi di cui al art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e regolati con Decreto n. 14 del 

16/01/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

ESAMINATO l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2022/2024 redatto in conformità del programma stesso e che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative e 

degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

RITENUTO di dover approvare il suddetto aggiornamento del Programma dei Lavori 

Pubblici 2022/2024 così come riportate nelle schede A-B-C-D-E-F; 

RITENUTO inoltre di dare incarico al servizio finanziario di strutturare il D.U.P. e 

successivamente il bilancio triennale tenendo conto delle opere previste dal presente 

Piano; 

RILEVATO che l’approvazione del presente atto non comporta alcun impegno di 

spesa; 

VISTO l’art. 48 del TUEL, ad unanimità di voti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto di quanto richiamato in premessa; 

Di approvare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiornamento 

del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e del relativo elenco 

annuale, costituito dalle seguenti schede: 

 SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

 SCHEDA B: elenco delle opere incompiute; 

 SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 

e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

 SCHEDA D: elenco degli interventi del programma; 

 SCHEDA E: interventi compresi nell’elenco annuale; 

 SCHEDA F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale non riproposti e non avviati. 

Di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato programma triennale 2022/2024 e 

l’elenco annuale 2022, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale; 

Di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di uniformare il Documento 

Unico di Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il 

triennio 2022/2024 tenendo conto delle opere previste dal presente Piano Triennale 

dei Lavori Pubblici; 

Di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 

alcun impegno dì spesa; 

Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento 

degli interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da 

sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di variazioni del bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024; 

Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale 

delle opere pubbliche per il triennio 2022-2024 e del relativo elenco annuale 2022, 

del presente aggiornamento del programma, nonché della trasmissione 

all'Osservatorio dei LL.PP. è il Geom. Donato Vincenzo Gagliardi Responsabile 

dell’area tecnica; 

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 

n. 267/2000. 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 723  Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 22/12/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/12/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/12/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 


