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COMUNITA’ MONTANA 

 ALTA TUSCIA LAZIALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Verbale n. 34 del 13/12/2022 

 
Oggetto: Adozione Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-2025. 
                     
                     
 
L’anno  duemilaventidue e questo dì tredici del mese di dicembre  

alle ore 16 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il 
Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con 
decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina 
definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha 
adottato la seguente deliberazione. 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario 
incaricato della redazione del  verbale. 
 
Il Commissario straordinario 
 F.to Giuliani Giovanni   

    il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal     25/01/2023           
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.2000) 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

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

 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
❑ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
❑ Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
---------------------------------------------------- 

 

 

❑ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
Visto si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnico 
contabile,nonché alla legittimità del 
presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
--------------------------------------- 
 
 
Parere di regolarità  tecnica 

 
 

--------------------------------------- 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

Facente Funzione Di Giunta Comunitaria 

 

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 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

 

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

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “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”; 

 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul 

profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla 

sua pubblicazione; 

 

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i 

successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni dalla pubblicazione 

originaria in assenza di consultazioni;  

 

Presa atto che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2023; 

 

  Considerato che si rende necessario procede all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 

2023/25 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e nello specifico dei seguenti atti: 

− Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A); 

 

 Ritenuto quindi opportuno procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2023–2025, 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e le relative tabelle previste dal D.M. MIT n. 14/2018, quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile area tecnica in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile area finanziaria 

in ordine alla regolarità contabile; 

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

 

Richiamati 

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

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

- il D.M. n. 14/2018; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, l’elenco annuale 2023 nonché i seguenti atti (in 

allegato) che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

− Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A); 

2. di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla sopravvenienza di nuove 

esigenze di programmazione. 

3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di adozione e successiva 

approvazione del presente programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i documenti di bilancio 

2023/2025 in linea con il presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria alle opere ivi presenti; 

4. di trasmettere ai Responsabili dell’area dell'ente il Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 adottato, per 

opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza. 

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale del 

Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6. di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile 



applicato concernente la programmazione, venga adottato autonomamente dal DUP ed una volta concluso l’iter 

di approvazione venga inserito nel DUP; 

7. Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 
 


