
 

 

 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   10   del Reg 
28/01/2022 

 
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022 
/ 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, SALVI SUCCESSIVI 
AGGIORNAMENTI . 

 
L’anno 2022 il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore15.00, nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 

dei signori: 

   Presenti Assenti 

1 GIOVANNOLI DANILO Sindaco X  

2 BILECI GIUSEPPA Assessore X  

3 PARIS BENEDETTO Assessore  X 

4 SPEZZANO MAURIZIO Assessore X  

5 MORINI AUGUSTA Assessore  X 

   3 2 

 
 
Partecipa con funzioni di assistenza e  verbalizzazione (art. 97 comma  4.a, del  T.U. n. 
267/2000)  il  segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI 
 
    Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
    Premesso che  sulla proposta della presente deliberazione: 

[ x ]  Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000), 

           per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[ x ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, 

c.1. del T.U. n. 267/2000  

    hanno espresso parere FAVOREVOLE   



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Anno : 2022 
Numero: 1 
 
 
 
OGGETTO: 
 

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022 / 2024 ED ELENCO 
ANNUALE 2022, SALVI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI . 

 
 
 

*************************************************** 
 

 
 
 

PARERI di REGOLARITA’ 
 (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 

 
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Tecnica: 

Favorevole      

  Fto Ermanno Milana 
   
Note parere:      
   
   
   
  La Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Contabile: 

Favorevole      

  Fto Dott.ssa Barbara Giuliani     
   
Note Parere:     

 
 
 

*************************************************** 



 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che si rende necessario aggiornare con urgenza il programma delle opere 
pubbliche con riferimento agli interventi da prevedere nell’anno in corso, onde sfruttare 
opportunità di finanziamento che prevedono imminenti scadenze per la presentazione della 
relativa istanza e documentazione da produrre a corredo; 
 
VISTA la programmazione 2021 – 2023 a suo tempo approvata con il DUP relativo al 
medesimo triennio; 
 
RILEVATO che il D. Lgs. 50 / 2016 e ss. mm. ii. all’art. 21 dispone, tra l’altro: 
 

• al comma 1, che: “le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli Enti Locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti.” 

 

• al comma 3 che la programmazione si applica ai lavori pubblici di singolo importo pari o 
superiore a 100.000 euro; 

 

• al comma 7 che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213……” 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha definito alcune priorità del triennio e che la 
struttura comunale sta lavorando agli studi di fattibilità / relazioni / progetti preliminari per 
quantificare gli importi di tutti gli interventi da realizzare e inserire nell’elenco annuale per il 
2022;  
 
RILEVATO che lo schema di programma triennale è un allegato al Documento Unico di 
Programmazione ( DUP ) talché le relative schede saranno aggiornate nel corso del 2022 ed 
inserite nel suddetto strumento di programmazione pluriennale, da approvare in Giunta e 
successivamente in Consiglio, prima dell’approvazione del bilancio pluriennale di previsione 
ovvero contestualmente al bilancio medesimo;  
 
RICHIAMATO il DM n. 14 del 16 Gennaio 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”.  
 
ATTESO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi 
dell’articolo numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi 
dell’articolo numero 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 ; 
 
Con voti unanimi e palesi , resi per alzata di mano , dai presenti aventi diritto 



 

  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
Di adottare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022 / 2024 e l’Elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno 2022, di cui alle unite schede, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che gli stessi saranno pubblicati nella 
sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale e precisando che la suddetta 
programmazione sarà inserita nel DUP 2022 – 2024 previa eventuale integrazione; 
 
Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di 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 elaborazione del DUP e del bilancio di previsione per il triennio 
2022-2024;  
 
Infine  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con voti unanimi e palesi , resi per alzata di mano , dai presenti aventi diritto 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell’articolo 
numero 134 , comma numero 4 , del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 . 



 

  

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                    L’ASSESSORE ANZIANO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Danilo Giovannoli                 Fto Giuseppa Bileci                         Fto Paola Nicoletti 

 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 
 
[ X ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale 

on- line il giorno  01/02/2022   per rimanervi 15 giorni consecutivi 

 

Dalla Residenza comunale, 01/02/2022     

La Responsabile della Pubblicazione 

Fto Diletta Marroccco 

 

 
visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

[ X ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari   

[ X ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[  ] E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 01/02/2022    

 

 

 

 

La Responsabile della Pubblicazione 

Fto Diletta Marroccco     

  

 

 
 
 


