
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

OGGETTO: Adozione schema piano triennale 2018-2020 ed elenco annuale delle opere pubbliche .• 

8 

COPIA 

Il MARZO 2018 alle ore 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 ' 

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. Vincenzo MUSACCHIO. 

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 Responsabili 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 favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c:omma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 267. 



OGGETTO: Adozione schema piano triennale 2018-2020 ed elenco annuale delle opere pubbliche. 

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 100.000 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. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e s.m.; 
- occorre provvedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, in ottemperanza alle 
disposizioni dell'art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016; 

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la procedura e gli schemi-tipo 
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

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 2018 - 2020; 

Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 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 24 ottobre 2014; 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile, espresso da parte del responsabile del servizio interessato, ai 

sensi dell'art-49 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visti: 
il Dlgs n. 50/2016; 
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 
il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Ente; 

il D.Lgs. 23 giugno 20111 n. 118; 

l'art.1comma1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 con cui si è disposto 

che Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di 

cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 20001 n. 2671 per l'esercizio 2018 e' 

differito al 31 marzo 2018"; 

Preso atto che con il differimento del termine di approvazione del bilancio è autorizzato 

l'esercizio prowisorio ai sensi dell'art.163, comma 31 del TUEL approvato con il D.Lgs. 

18/08/2000, n. 2671 così come sostituito dall'art. 74, comma 11 n. 12)1 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

aggiunto all'art. 1, comma 11 lett. a), D.Lgs.10 agosto 20141 n.126; 

PROPONE 

Di adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 che, 
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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 all'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) 2018/2020; 



CODICE ISTAT 
N. 

Cod. lnt. Codice progr. 
Amm.ne 

(1) 
(2) Reg. Prov. Com. NUTS 

1 14 070 048 

2 14 070 048 

3 14 070 048 

4 14 070 048 

5 14 070 048 

6 14 070 048 

7 14 070 048 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Priorità 
Tipologia Categoria DESCRIZIONE 

(4) (4) DELL'INTERVENTO Primo Secondo 
(5) 

Anno Anno 
Terzo Anno 

Pai Cratere: 
A02-15 depuratore 1 179.000,00 o 

Strada Valle Cupa 1 110.000,00 o 
A02-99 Strada San Benedetto 1 80.000,00 o 

Rifacimento tratti di 
A02-05 rete foç.inaria urbana 1 400.000,00 o 

Costruzione loculi 
cimiteriali 1 128.000,00 o 
Consolidamento 

A02-05 centro abitato 1 0,00 1.100.000,00 
Intervento Parco 
Colle Croci 1 25.000,00 o 

TOTALE 922.000,00 1.100.000,00 

Cessione Apporto di capitale 
Immobili privato 

SIN 
Tipologia 

Importo 
(7) 

(6) 

o N o 
o N o 
o N o 

o N o 

o N o 

o N o 

o N o 
o o 

Il responsabilè d,el programma 

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(3) In alternativa al codice ISTAT, si può inserire il codice NUTS(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 

(MichE)'le Oto) 

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e smi secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3= minima priorità) 

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a scç1uito di sp(c;cific;;1 <ilic11;17iorw il l;1vore 
dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 28. 
(7) Vedi Tabella 3. 



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 
DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

ELENCO ANNUALE 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Priorità Tempi di esecuzione 
STATO 

Cod. lnt. FINALITA' Conformità PROGETTAZIONE 
Amm.ne 

CUI 
CUP 

DESCRIZIONE 
CPV 

Importo Importo totale 
approvata (5) 

(2) INTERVENTO annualità intervento (4) TRIM/ANNO (1) (3) INIZIO Cognome Nome 
LAVORI 

Urb Amb 
(SIN) (SIN) 

PAI CRATERE: 
DEPURATORE Oto Michele 179.000,00 179.000,00 MIS s s 1 Esecutivo 4/18 

STRADA SAN 
MARTINO Oto Michele 110.000,00 110.000,00 MIS s s 1 Esecutivo 4/18 
STRADA SAN 
BENEDETTO Oto Michele 80.000,00 80.000,00 MIS s s 1 Esecutiva 4/18 

LOCULI CIMITERIALI Oto Michele 128.000,00 128.000,00 MIS s s 1 Esecutiva 4/18 
INTERVENTO 
PARCO COLLE 
CROCI Oto Michele 25.000,00 25.000,00 MIS s s 1 Esecutiva 4/18 
RIFACIMENTO 
~RATTI DIRETE 
FOGNANTE Oto Michele 400.000,00 400.000,00 MIS s s 1 Esecutiva 4/18 

TOTALE 922.000,00 922.000,00 

Il responsa.~ile d11 programma 

(Michele/Oto) 

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. +ANNO+ n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione 
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4) Vedi art. 128 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. • 

TRIM/ANNO 
FINE LAVORI 

4/19 

4/19 

4/19 

4/19 

4/19 

4/19 



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

TIPOLOGIE RISORSE 

Entrate aventi destinazione vincolata per leaoe 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

Entrate acauisite mediante apporti di capitali privati 
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 e 7 D.Lgs. 
163/2006 

Stanziamenti di bilancio 

Altro: Contributi reqionali e statali 

Totali 
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 
207 /201 O riferito al ori mo anno 

DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Disponibilità Finanziaria 
2018 

€0 

€0 

o 

o 
€ 128.000,00 

€ 794.000,00 

€ 922.000,00 

o 

Arco temoorale di validità del oroaramma 
Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria 

2019 2020 

o 
o 
o 

o 
o 

€ 1.100.000,00 

€ 1.100.000,00 

o 

Il responsabile del programma 

(Miche!~ Oto) 

' -

Importo Totale 

o €0 

o €0 

o o 

o o 
o € 128.000,00 

o € 1.894.000,00 

o € 2.022.000,00 

o o 



-------11 

Di pubblicare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al triennio 
2018-2020, per 15 giorni consecutivi, all'Albo on-line, ai sensi del Decreto del ì/\inistero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 11 novembre 2011. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPElVNAMarilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 6 marzo 2018 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Michele 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: /· · 

)'/ \' 
,/ 

IL PRESIDENTE /2':· 
f.to Domenico Antonio COLASURI{r~ 

IL SEGRET ARJO COMUNALE 
f.to DottVincenzo MUSACCHIO 

\11? 

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

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

. ~'. ···01° · - t~ 6 !'L: ·· /l U · · 1· f"' · d 11' 124 d l TU 267/2000 g101110 ....... · ....................... a1 sensi e per g 1 e 1ett1 e art. e . . . 

Numero Registro Pubblicazioni ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. fS di prot. 

Morrone del Sannio, lì ··~. 

IL RESP,~NSABÌLE Df;:L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
,.,,._,' . 

Dott. Michele OTO 

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 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

·. 
Morrone del Sannio, lì .'I'>~ 

,. . IL RESPÒl\i~iBILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

~L: .. · ...... &'t"!"! 
\~' ''; ·-.-~-~.A ott. Michele OTO 

~tt'. (\\\~~ 
'·"-,,,,,~'.:;;..~#· 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Add. ~"" it: M 1 ••••••••••••• y ... ~11, ...... . 
-~ 

ILRESPONSABILE\DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
-~ '}-..., !' 

. Dott. ~1ichele OTO 

i\~~*·-6\~~~~;:·/ 
~~ 


