
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

COPIA 

OGGETTO: D.lgs. 50/201 6 - Adozione schema piano triennale 2021-2023 ed elenco annuale delle 
opere pubbliche 2021 - Aggiornamento. 

Il 10 MAGGIO 2021 alle ore 3 l l ) nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore - Vice Sindaco- )( 

MARRONE Mariassunta Assessore .X 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Simona CASOLINO , che 

partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp <giusto Decreto Sindacale nr. 4 del2o.o4.2021). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabiii dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T . U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. de/ 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: D.lgs. 50/2016 - Adozione schema piano triennale 2021 -2023 ed elenco annuale delle 
opere pubbliche 2021 - Aggiornamento. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a l 00.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui all'allegato n. 411 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.; 
- occorre provvedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021 -2023 , in 
ottemperanza alle disposizioni dell ' art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Riscontrato che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il Decreto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: "Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale p er l 'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annua l i", in vigore dal 24 marzo 2018; 

Dato atto che tale decreto prevede all'art. 3, comma 14, che le amministrazioni individuano, 
nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del 
programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, 
di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta 
dell'amministrazione; 

Preso atto che è stato predisposto dal Responsabile del Servizio lo schema di aggiornamento 
del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella 
programmazione annuale e triennale 2021 - 2023; 

Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 -2023 da 
presentare successivamente al Consiglio comunale per l ' approvazione; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ; 

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 09 marzo 2018; 

PROPONE 

Di adottare lo schema aggiornato di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021 -2023 
ed elenco annuale 2021; 

Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici e l ' elenco annuale, è contenuto nel 
documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato della programmazione di cui ali ' allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 
e s.m.i., da presentare successivamente al Consiglio comunale, quale parte integrante del Documento 

·unico di Programmazione (DUP) 202112023; 



Di pubblicare all 'Albo Pretorio on-line per 60 giorni consecutivi lo schema adottato, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 21, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, comma 5 del DM n. 
14/2018. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T U 
267/2000. 

Morrone del Sannio, 30 aprile 2021 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAP~ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 
49 TU 267/2000. 

Morrone del Sannio, 30 aprile 2021 



ALLEGATO I- SCHEDA A : PROGRt\MMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 202112023 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

QUADRO DELLE RI SORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZION E DEL PROGRAMMA (1) 

,--- Arco temporale di validità del programma 
TIPOLOGIA RISORSE Dispon ibilità finanziaria 

! _ _________ --
Primo anno Secondo anno Terzo anno 

r isor·se der iva nti da entrate avent i dest inazione v incolata per legge 0 ,00 0 ,00 0,00 

r isorse deri va nti da entrate acqu isit e med iante contraz ione di mutuo 0 ,00 0 ,00 0 ,00 

r isorse acq uisite m ed iante ar:;porti d i ca pita li pr ivat i 0, 00 0,00 0 ,00 

sta nziamenti di b ilancio 18 . .50J,OO 0,00 0,00 

f inanziamenti acquisibil i a i sensi dell'articolo 3 del decret o- legge 31 ot tobre 
1990, n. 310, converti to con mod ificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n . O,C·O 0 ,00 0 ,00 

4 03 

ri sorse der ivanti da t rasferim ento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/ 2016 0 ,00 0,00 0,00 

Alt ra t ipologia 2 .033 .580,8 1 59 .140,00 59. 140,00 

Totale 2.052 .08 0 ,81 59 .140,00 59 .140,00 

------ --

Note 
( 

(1 ) 1 dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda 
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma. 

Importo Totale 

0 ,00 

0,00 

0 ,00 

18 .500,00 

0 ,00 

0,00 

2.151. 860,8 1 

2 .170.360,81 

Dette informazioni 



ALLEGA':C l · S•: HUA D: PROGRAMMA TRIENN4.LE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021n 02J 
DELL'A \1M('IISTRAZIONE COMUJ\""! DI MORRONE DEL SANNIO 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

Numtro lnttrvtnloCUI(I) Amm.nt (2) 

nutllf!fOinl~ntoCUI 

N ote 

::odlctCUP(l) 

G" \ 8 170006]11006 

:t;~~.·~~:::~,: 
proct du no d l 
olfld omt nlo 

doto(onoo) 

~nponubl .. d t l 
ptOCt d lm t•!O 

i<) 

Mlehele CI-o 

"' 
tonp•~o ,. 

""~ 

Roo ~~ Com 

{1) Numero onte""""" • d amminlstrU>Otle • prim,o • ...,....,!iU del primo P'OII"mtna l'lei QUale rner.-enro ~alalo intw;r~o • Pf'JO'!'SIVO di 5 Cllle da o ~l ann.s• • del primo fltODI'Dnwne 
(2)Nurneror.tarnolibe.,mentelindlc6todaii'OfNTIIfiiSI'3lt-neirlbllse aproprioo.itlemadicodlfieo 
{3) Indica 1 CUP (dr articolo 3 comma 5J 
(4) Ripott11e nome eeognomedel res~ del pn;~t;~nlo 
(5) 1ndoelll<!lono~oot'lllfSf!C()O(Ig~~dtu ol'arr 3comma1ten..,qq)dei0Lg-s50f10t6 

(6) lracloea se 1~ oompleno sii<XIOdo ~ deflf'liriotle di :vo .rorr 3 oomma l le!! era oo) del D Lg-s 501'2'0115 
{1Jindlcli 1 MIIodipnone~ diçuorarr.:t*~Joornrroj 11. 11a 13 

tocollz:u zl""• · 
cod lc tNL.-$ 

(.!1) Ai Mfll! oell'orr 4 comma 6 . ., co10diclemokloone cl """"' rçompouea rimpotlo comprRndltgliCif'lflri per lo om.r- ellomorfo certope<e e'"' D ,..,.·;~•li!zaz1Yit . nqualllllc4zion od ~Uile boMica del ...:c 
(9)lmclorlo comp~esv,.o Ili sensi delfa rtoçOio3. comma G M incluH le IlM"" f!Yen!UIImente-lt<Me anreeedtnl• nel'lle • •• ~nm1 ~nnuolt' 
( IO}Ripotla l valote<lell'evenlua-leinYnot>ileiiHieri:odl:;ul alcomsponOenleimmollileinl!iealonell~oC 

Tlpologl• 

!l.eallnezlonedl levorl 
pybblkl 

{opere e Impiantistico) 

~eallzzallone dl lavOI'I 
pubblici 

(opere e impiantist ica) 

' •mmodt~mento 
ln'rost-utture l deAo s:n.da dl 

~e(]amenltelcentro 

li~IIOOY SS547 

I!Wemina - l " lotto 

ln 'rest-unun 
ombl,.t oll 

.:teaNzzod onedi lavorl l ~ ~sain st:urezu 
pybbllcl ln troslrun:uresoclaN t.~oe C)l~"'iollde~ 

(opere e lmplontlsUco ) sc-;c\!1 

POJbblkl 
(opere e !mplantlst lu) 

Reollzzalione ~lavori 
pubb lici 

(opere e lmp!Dntls t lca ) 

Reallzzozlone d l !avorl 
ptJbbllct 

{opere e lmpla nt ls tlcll) 

Reallzza zlone dl lovorl 
ptJbbllcl 

(opere e Impiant ist ica) 

ln trur.rutture soclali l 101~~=~:::'t~oH 

ln"Tost·utture 
s t rlldoll 

ln .. utnlltura 
unbhlntoll 

e rlt<:lrnld rlche · 
OlfesaO!!I suolo 

ln .. n trvtture 
stra:lan 

ener çe r<o e 
manut..,rvkme 

patri"n>nfo 

PotenlM,.....,.,nto 

-~ clclopoB>nole 

( l\ ) Riporrare rim~odelcapillle privatoçomeQO.QC., :::llfle del eosto loll~ 
(12) ln!loca se nnteM!nlo~ slato awiufl!OO ~ s tolomxt celo a seguilo di modofQI In ceno d'anno Ili aen.idel'ort 5 oomml9 e 11 Taleco-npr;. , o:::ot'l"'e l& ·et.arh: ~e llt>ella. compeoono SOlo in coso do rnc:l!\co ce! P!'Ogramm~~ 

iJ~fff:f~\~iHl~·~~ 
Or Classolocozoone Sl$1ema CLIP codice lit>OIO!I•a inlt f'"!nlo per natura inleM!fllo 03.- ff!D~l.ZiUIOIIe di~ llUbblici (OPI! te e tnoillnl s tk:.iol 

ìtjlì'lfr'U!:UOOlliM~ 
a r C.uillcozione Sislem. çup· codice 'enore e s.o1csenore ln!etvef'lto 

~ffiP.~~'Il1< 
1 l)r'(lril& omossom8 
1 prior~a medoa 
J prlorU I!'lnlml 

if.~J):J;~---~~~~ 
l ftnot1Z8diprogel1o 
2oono;nu;>nedoCOSit\Roone e gesltone 

J. sponsoriuoziont 
( lOde!~ pai!IICIPOll O<liCOPO 
5. 1oçlo:-ltnoN'iafoa 

!t'isti,._\.1, 
l . modifoea"" l ll.5eornrN091elt• ra b) 
2. modifocoexarl5cotTVn~91etter• cJ 
J modol'lc.a ex a fl.5 cammo 9 lettere d) 
~ modifiCO <!Y oi!.5COIM'a 9letlerl e) 
) . modoflca ex art 5comm.J I l 

l lvotlodl 
~rlorn• 111 

630000.00 

9 140,00 

!11"(),00 

100000.00 

.!1!300.81 

111500,00 

-· 1 

0:0 

000 

!1 1') ,00 

500C<l.OO 

0.00 

0 .00 

~~· 

'""";frc l """" 

't 

0.00 

•oo 

!1140,00 

50000.00 

0.00 

0.00 

-· 

$ TIMJI DEl COSTI DEll1NTE~VENTO {l ) 

~enu tempa<ele 
Vtlottde-gll~uali ~ unornepet fvliliuo Allf)Of1odic.aprtalept,...IO {I I ) oggluntoo u rlo to 

arn.a~6 com::'.:O (91 1 == ~ ~:1 rononrC:::er.;:::~ente 
1 
~·:d~~:.dl 

wc:cftSIY'!' all"lnl~lo{IQ] da corura~lone cii p rog ra m m o ( \ 2) 

0.00 6JOOOO.OO l 0.00 

-
000 

0.00 9140.00 o.oo 0.00 

0.00 27 ( 1(),00 0.00 

0.00 100000,00 l 0.00 0.00 

0.00 81300,81 l 

o.oc 117 500,00 l 0.00 

-· ~ ... TlbeHIIO.S 

! ~>"'~ 

(_ 



CODICE UNICO 
INT E RVENTO · C UI 

8 10Cl07907092020000J2 

C UP 

G97H20002940002 

DESC RIZIONE INTERVENTO 

Messa In slcurez:!a e 
amrrodernamento de la strada 
di cc !legamento centro abitato 
con 5564 7 Bifernina - 1"' lotto 

81000790709202000005 1 G94H20000580001 t Consolidamento Centro Abitato 

81000790709202\CXXX>I 
fll'•essa in sicurezza :etto e 

pluviali della scLola 

81000790709202100002 
I nvest imenti In lnfra<;trutture 

sociali 

Interventi di efficientamento 
81CXXl790709202100003l l eneroetico e manutenzione 

pat rimonio 

- ---

8 1000790709202100004 l G99J21001000001 l M~ssa In sicurezza Corso 
Colombo 

81000790709202100005 
Potenziam ento offerto! turistica 

p ercorso clclopedonale 

Codice ::reditato da scheda O 

(") Tale campo compare solo in caso di modifiCa del ~gramrra 

Tabella E.1 
ADN ·Adeguamento f'IOfmativo 
AMB • Qualità ambientale 
COP • Completamento Opera Incompiuta 
CPA - Conservazione del patrimonio 
MIS • Miglioramento e incremento di servizio 
URB- Qualità urbana 
VAB • Valorizzazione beni vincolati 
DEM · Demolizione Opera Incompiuta 
OEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utiliBabiti 

Tabe lla E.2 
1. progetto di fattibilità tecnico- economica: "documon:> di fattbilità delle alternai~ progettuali" 
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documen:=~ finale' 
3. progetto definitivo 
4. progetto esecutivo 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Michele Oto 

Michele Oto 

Michele oto 

Michele Oto 

Michele Oto 

Michele Oto 

Michele Oto 

Ereditato da scheda D 

ALLEGATO I- SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 202112023 
DELL'A.'\11\'IINISTRAZIONE COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

Importo ann11alltà IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello di pr io rità 
Confo rm ità 
Urbanistica Ve:~~e~~~~tl l PR~:~~~~NE 

630.000.00 630.000,00 CPA " Esecutiva 

---
1.105.000,)() 1.105.000,00 CPA Esecut iva 

---
9.140,0C 9.140,00 CPA ,, Esecutiva 

---
9.140 .0C 9 .140 ,00 CPA " Esecutiva 

---
100.000,00 100.000,00 CPA Esecutiva 

- - -

81.300,8 1 81.300,81 CPA Esecut iva 

---
117.500,00 117.500,00 CPA ,, Esecutiva 

---
Er editato da scheda D Ereditato da sche::!a D T abella E. l Ereditato da scheda D si/no si/no l Tabella E.2 

C ENTRAL E 0 1 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUAL E SI 
INTENDE DEL EGARE LA PROCEDURA 01 AFFIDAMENTO 

:odlc e AUSA denominazione 

codice testo 

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

mod ifica programma("} 

Ereditato da scheda D 

7 



f.to 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo a che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . 1 .. 1 .. MA.G •.. . 7.0?.1 ... ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . p bbl" . . -1'25 umero eg1stro u 1caz10m .. . .. . ....... . .... . . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 1 ·O MAG, 2021 nota n. i. 2t... '2. di prot. 

Morrone del Sannio, lì 1 1.) MA 6, 2021 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 1 {) MAG. 2021 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


