
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  16 del 04 FEBBRAIO 2022

Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022- Adozione e 

pubblicazione del programma ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 29 del decreto legislativo n° 

50-2016 nonchè  decreto regolamentare del M.I.T. n° 14 del 16.01.2018.

L’anno 2022, il giorno 04 del mese di FEBBRAIO alle ore 15:15, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si 

è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza l’avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed  

assenti:

De Martino Gianluigi  Assessore  Assente 

Persico Rosa  Assessore  Presente 

Paladino Valeria  Assessore  Presente 

Fiorentino Antonino  Assessore  Presente 

Iaccarino Alfonso  Assessore  Assente 

N. Presenti 3      N. Assenti 2

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Candida Morgera

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato
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OGGETTO: Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022/2024  ed  elenco  annuale  2022-  Adozione  e 

pubblicazione del programma ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 29 del decreto legislativo n°  

50-2016 nonché  decreto regolamentare del M.I.T. n° 14 del 16.01.2018.

IL SINDACO  

Avv. Massimo Coppola

     Vista la relazione a firma del Dirigente ad interim del 3° Dipartimento, Ing. Alfonso Donadio, come in 
prosieguo ;

      Considerato che in riferimento al piano triennale nella presente fase di adozione si evidenzia quanto 
segue:
1°)  l’Amministrazione  Comunale  ha  inteso  ed  intende  circoscrivere  l’azione  dell’Amministrazione 
Comunale per specifiche opere e/o interventi, per i quali si registra una reale esigenza e fabbisogno della 
popolazione locale;
2°)  Parallelamente  a  tale  indicazione,  in  ordine  al  finanziamento  di  alcune  delle  opere  incluse  nel 
programma triennale ha inteso ed intende allargare la partecipazione finanziaria dei soggetti privati alla 
realizzazione delle opere sia ricorrendo all’istituto della finanza di  oppure, come nel caso degli interventi 
al Cimitero, con i proventi derivanti dalle procedure relative alle concessioni dei loculi cimiteriali e/o urne 
cinerarie (piano terra e nuovo cappellone centrale);
3°)  Unitamente  a  quanto  sopra,  ha  inteso  individuare  ed  ha  individuato,  in  considerazione  dei 
finanziamenti  ottenuti,  la  possibilità  di  porre  in  essere  iniziative  nel  campo  della  riqualificazione  e 
valorizzazione in chiave turistico ambientale di alcuni beni di per sé già di particolare rilievo in modo tale 
da innestare virtuosi  meccanismi di  moltiplicatore economico dell’investimento stesso quale  possibile 
leva  finanziaria  in  termini  di  valorizzazione  del  patrimonio  e  delle  intrinseche  potenzialità  di 
accrescimento dei livelli di benessere nella sua più ampia e diffusa accezione; 

     Ritenuto di  provvedere alla  formulazione  di  apposita  proposta  deliberativa  recependo quanto 
relazionato dal Dirigente suddetto;

P R O P O N E

alla Giunta Comunale di assumere la seguente proposta deliberativa:

1°) di fare proprio  tutto quanto riportato nella relazione istruttoria a firma del preposto Dirigente  ad 
interim del Terzo Dipartimento Ing. Alfonso Donadio;

2°)  di  prendere  atto  dunque  che  è  stato  predisposto  da  parte  del  referente/responsabile  del 
programma, Ing. Alfonso Donadio, nella qualità di Dirigente ad interim del 3° Dipartimento, lo schema del 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2022/2024  e  l’elenco  delle  opere  incluse 
nell’annualità 2022, il tutto costituito dagli elaborati che seguono, di cui alla regolamentazione introdotta 
dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018 n° 14:

Allegato I – Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 
programma articolate per annualità e fonte di finanziamento;
Allegato I – Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 
Allegato I – Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 



codice, ivi compresi quelli disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di 
un’opera pubblica incompiuta;
(Tale scheda non viene compilata in quanto non si presenta la casistica prevista dalla modulistica);
Allegato I – Scheda D  : Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione;
Allegato I – Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione;
Allegato I – Scheda F: Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti 
dal comma 3 dell’articolo 5 del D.M. 14-2018 (scheda compilata);

3°)  di  adottare  e  pubblicare,  per  quanto  di  competenza,  lo  schema  del  programma  delle  opere 
pubbliche del triennio 2022/2024 ed elenco annuale delle opere del 2022 costituito dalle schede:

Allegato I – Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal 
programma articolate per annualità e fonte di finanziamento (scheda compilata);
Allegato I – Scheda B: Elenco delle opere incompiute (scheda compilata);
Allegato I – Scheda C  : elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del 
codice, ivi compresi quelli disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di 
un’opera pubblica incompiuta; (non compilata (Tale scheda non viene compilata in quanto non si  
presenta la casistica prevista dalla modulistica);
Allegato I – Scheda D  : Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione; (Scheda compilata);
Allegato I – Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione; (scheda compilata)
Allegato I – Scheda F  : Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti 
dal comma 3 dell’articolo 5 del D.M. 14-2018 (scheda compilata); 
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)  di  dare  mandato  al  Dirigente  del  III  dipartimento  di  curare  tutti  gli  adempimenti  connessi  e 
consequenziali  alla presente, ivi compresa la pubblicazione delle schede medesime costituenti appunto 
lo schema del programma triennale 2022/2024 ed annuale 2022 sul sito istituzionale del Comune di 
Sorrento  nella sezione amministrazione trasparente,  sul  profilo  di  committente  del  Comune di 
Sorrento e all’Albo Pretorio on-line, così come previsto dalla citata normativa;

4°) di dare atto che  il suddetto schema di programma con il presente provvedimento  è adottato nel 
rispetto dei documenti programmatori ed è in linea con le linee programmatiche di mandato 2020/2025 di 
cui alla deliberazione di Giunta Municipale n° 1 del 5.1.2021;

5°) di dare atto altresì  che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n. 14/2018, il programma 
triennale  dei  lavori  pubblici  2022  –  2024  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  2022,  andranno 
immediatamente pubblicati  sul  profilo  del  Committente ed  approvati  dall’organo Consiliare  entro 60 
giorni dalla pubblicazione,  atteso che si  ritiene di non dare  corso alla  fase di presentazione di 
eventuali osservazioni , stante la necessità di provvedere celermente ed  in considerazione che trattasi 
di interventi già previsti  nel precedente piano per l’anno 2021, per i quali non si è dato ancora avvio alla 
procedura  nell’annualità   2021,  nonché  di  attività  in  aggiunta  oggetto  di  specifici  finanziamenti 
sovracomunali e di parte di quelli  già previsti in precedenza per l’annualità 2022.  
6°) di dare altro altresì’ che solo successivamente , ad avvenuta approvazione  da parte del Consiglio 
Comunale,  ai sensi degli articoli 172 e 174 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss. mm. ed ii., andrà  pubblicato a 
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cura del citato dirigente:
 All’Albo pretorio on-line dell’Ente, per 15 giorni consecutivi;
 Sul  sito  istituzionale  dell’Ente  in  “Amministrazione  Trasparente”  (in  formato  open  data)  nelle 

sezioni: 
 Disposizioni generali – Atti generali - Documenti di programmazione 

strategico-gestionale; 
 Bandi di gara e contratti  – Atti  delle amministrazioni aggiudicatrici  - 

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; 
 Opere pubbliche; 

 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (in formato open data); 
 sul sito dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e 

delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4 del Codice ove mai e se istituito e, ancora, se 
non diversamente disposto;

in uno alle schede  suindicate che formano il deliberato de quo;

7°) di specificare che il programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti del disposto di  
cui  all’articolo  5 del  Decreto MIT n°  14 del  16.01.2018 sono modificabili  nel  corso dell’anno,  previa 
approvazione  da  parte  dell’organo  competente,  nei  casi  specificati  nel  comma 9  dell’articolo  5  del 
predetto decreto; 

8°) di dare mandato sin  d’ora al  Dirigente  ad interim del  3° Dipartimento,  Ing.  Alfonso Donadio,  di 
assumere tutte  le  conseguenti  determinazioni  in  ordine  alla  predisposizione  delle  attività  necessarie 
all’attuazione del presente atto;

9°) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

IL SINDACO  

Avv. Massimo Coppola

OGGETTO: Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022/2024  ed  elenco  annuale  2022-  Adozione  e 

pubblicazione del programma ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 29 del decreto legislativo n°  

50-2016 nonché  decreto regolamentare del M.I.T. n° 14 del 16.01.2018.

RELAZIONE ISTRUTTORIA



    Si premette:
che le  varie  disposizioni  dell’articolo  21  avente  titolo  “Programma  delle  acquisizione  delle  stazioni 
appaltanti”, di cui al decreto legislativo n° 50-2016 ovvero del nuovo Codice dei Contratti prevedono, tra 
l’altro, che le Amministrazioni, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e le 
norme inerenti la programmazione economico-finanziaria, debbano adottare ed approvare il programma 
triennale dei lavori pubblici con i relativi aggiornamenti annuali contenente i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000 euro e devono indicare, 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  predetto  articolo  prevede  anche  che,  ciascuna  amministrazione  aggiudicatrice,  per  i  lavori  di 
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini del loro inserimento nell’elenco annuale, è tenuta ad 
approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica e che, nell’ambito della suddetta 
programmazione, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici individuino anche i lavori complessi e gli 
interventi suscettibili  di essere realizzati  attraverso contratti  di concessione o di partenariato pubblico 
privato;
che  il  comma 10  dell’articolo  3  del  Decreto  Ministeriale  16.01.2018  n°  14  che  ha  disciplinato  le  
procedure e gli  schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del  programma triennale dei  lavori  
pubblici, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 8 del Codice dei contratti  
ed appalti pubblici prevede testualmente quanto segue:
“”””””10. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per  
l’inserimento  nell’elenco  annuale  di  uno  o  più  lotti  funzionali,  le  amministrazioni  approvano  
preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intero  lavoro,  se  trattasi  di  lotti  
funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di  
fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di  
importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla  
realizzazione dell’intero lavoro.””””””””;
che il  programma triennale in argomento è fra i contenuti del Documento unico di programmazione  
(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro i termini ordinatori di cui alla  
più  generale  programmazione  economico-finanziaria  dell’Ente,  per  ciascun  esercizio  finanziario  e 
predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della  programmazione  di  cui  
all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco  
annuale dei lavori pubblici proposto dal responsabile del programma e sul profilo committente;
che,  dunque,  su  mandato  di  quest’Amministrazione,  lo  scrivente  Dirigente  del  3°  Dipartimento  ha 
predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici 2022;
      

Considerato:

che preliminarmente  alla  elaborazione/redazione  delle  schede  si  è  visto  il  programma di  mandato 
dell’Amministrazione  Comunale  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  1  del  5.1.2021  -  
confermata in sede consiliare con delibera di consiglio comunale n° 12 del 29.03.2021 – e si è pertanto  
provveduto  alla  elaborazione  dello  schema  di  programma  triennale  2022/2024  ed  a  verificare  la  
coerenza del programma stesso alle previsioni economico-finanziarie;
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Sulla base di  tali  disposizioni  di  carattere primario e più in particolare,  con l’ausilio  della  modulistica 
varata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  di cui al proprio Decreto n° 14 del 16.01.2018, 
pubblicato sulla G.U. n° 57 del 9.3.2018 lo scrivente ha provveduto alla predisposizione delle allegate 
schede costituenti lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco annuale 
2022, che individuano gli interventi da realizzare, le spese da sostenere, le modalità di finanziamento 
previste, tenuto conto che in sede di  approvazione del bilancio di  previsione triennale 2022/  2024,le 
modalità di finanziamento saranno verificate, pertanto, è possibile, allo stato, procedere all’ adozione ed 
alla successiva pubblicazione:
- sul profilo di committente nella sezione Amministrazione Trasparente, in osservanza del disposto 

di cui all’articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo n° 50-2016;
- All’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;

Alla  luce  di  quanto  sopra  necessita  assumere  pertanto  i  consequenziali  provvedimenti  concernenti, 
appunto, l’adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e dell’elenco 
annuale delle opere per l’anno 2022 per gli adempimenti consequenziali.

L’elenco  delle  opere  incluse  nell’annualità  2022  risponde  alle  reali  esigenze  e  fabbisogni  della 
popolazione prevedendo la messa in sicurezza e l’adeguamento del patrimonio comunale nel rispetto 
delle  anzidette  direttrici  e  delle  relative  corrispondenti  coerenze  e  compatibilità  finanziarie  del  caso, 
rappresentando a riguardo che trattasi  di interventi già previsti  nel precedente piano per l’anno 2021, 
per i quali non si è dato ancora avvio alla  procedura nell’annualità  2021, nonché di attività in aggiunta 
oggetto  di  specifici  finanziamenti  sovracomunali  e  di  parte  di  quelli   già  previsti  in  precedenza  per 
l’annualità 2022. 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL III°  DIPARTIMENTO
Ing. Alfonso Donadio

 



LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai competenti dirigenti ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

di dare mandato al dirigente proponente di  porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali 

al presente deliberato

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267, stante l’esigenza di provvedere con urgenza alla realizzazione di quanto deliberato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022/2024  ed  elenco  annuale  2022-  Adozione  e 
pubblicazione del programma ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 29 del decreto legislativo nÂ°  
50-2016 nonchÃ©  decreto regolamentare del M.I.T. nÂ° 14 del 16.01.2018. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 04/02/2022 IL DIRIGENTE DEL _ DIPARTIMENTO

 ING. ALFONSO DONADIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022/2024  ed  elenco  annuale  2022-  Adozione  e 
pubblicazione del programma ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 29 del decreto legislativo nÂ°  
50-2016 nonchÃ©  decreto regolamentare del M.I.T. nÂ° 14 del 16.01.2018.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 04/02/2022 IL DIRIGENTE 

 DOTT. DONATO SARNO
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Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Sindaco

(D.ssa Candida Morgera) (Avv. Massimo Coppola)

______________________________ ________________________________

 

Della  suddetta  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  n.  267  del  18/08/2000,  viene  iniziata  oggi  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 4 febbraio 2022

Il Messo Comunale

________________________________

La  presente  deliberazione  è  stata  comunicata,  a  mezzo  PEC,  contestualmente  alla  pubblicazione,  ai  signori  

capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art 125 del T.U. n. 267 del 18/08/200

Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________

La presente deliberazione 

□ è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile

□ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del  

18/08/2000)

 Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________


