
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 45   del   Registro   del   18/03/2021 

 
Oggetto : Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 ed 

elenco annuale per l'esercizio 2021 

 

 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 12.45 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LANDELLA dott. Franco con 

l’intervento dei Signori Assessori: 
  

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

la TORRE dott. Francesco Paolo Vice-Sindaco AG 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

RUSCILLO avv. Sonia Gemma Assessore SI 

DE MARTINO sig. Matteo Assessore SI 

LORETTI dott.ssa Alessandra Assessore SI 

NARCISO sig. Rosario Assessore SI 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi. 

 



Oggetto: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 ed 

elenco annuale per l'esercizio 2021 

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

 

"La seduta è svolta in videoconferenza ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19, ai sensi del primo comma dell’art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 

delle disposizioni del Sindaco di Foggia contenute nella nota prot. n. 46858 del 24/04/2020" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’art. 21 del D. Lgs 19 aprile 2017 n° 56 prevede che: 

le amministrazioni aggiudicatrici adottano 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; 

il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali, contengono i lavori 

il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 

unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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. Per i lavori di importo pari o 

superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti o adottati; 

l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato 

unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante e deve contenere 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 o di altri enti pubblici; 

gli enti locali adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base dello 

schema tipo definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto16gennaio 2018 

n.14 – Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti; 

i programmi e gli schemi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità; 

 

Considerato che 

� il Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

"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", all’art.9 c.1, prevede 

l’applicazione delle disposizioni ivi contenute e, quindi, l’adozione del nuovo schema-tipo a 

decorrere dalla redazione del Piano Triennale dei LL.PP. 2019/2021; 

� nelle tabelle del piano è contenuta la descrizione dei lavori da realizzare nel triennio di 

riferimento; 

� sono, inoltre, indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse 



destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettiva chiusura lavori per opera; 

 

Precisato che non si è provveduto alla redazione delle sotto elencate schede non ricorrendo 

il caso di specie: 

• scheda B – opere incompiute; 

• scheda C – elenco degli immobili disponibili (ex art.191 D. Lgs. 50/2016); 

• scheda F – elenco interventi non riproposti e non avviati nel precedente piano; 

 

Visto la Relazione e lo schema tipo del Piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 

2021/2023 allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, strutturato 

in schede cronologicamente contrassegnate dalle lettere da "A” ad "F” ciascuna riferita ad una 

specifica sezione del piano stesso; 

 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla relativa proposta di deliberazione dal 

responsabile del servizio e dal dirigente del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art.49 

del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi indicati nella relazione tecnica, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di adottare la Relazione nonché lo schema di programma e di aggiornamento del Piano 

triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale 2021, così come nei seguenti 

allegati alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, ai sensi 

dell'art.21 del D.lgs. 56 del 19 aprile 2017: 
 

ALL. Da   ELENCO TRIENNALE 

ALL. D1 DPCM "DA PERIFERIA A PERIFERIA” 

ALL. D2 CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO CAPITANATA ALL. D3 RIGENERAZIONE URBANA 

ALL. D4 AMBIENTE ALL. D5 MOBILITA' 

ALL. D6 EDILIZIA SCOLASTICA 

ALL. D7 OPERE PUBBLICHE IN GENERALE 
 

ALL. Db  ELENCO ANNUALE 
 

ALL. E  ELENCO ANNUALE PER TIPOLOGIA INTERVENTI 

 

2. di nominare quale responsabile del Programma Triennale l’Ing. F.sco Paolo Affatato nella 

qualità di dirigente dell’Area Tecnica; 

 

3. di significare che: 



� il presente provvedimento ai sensi dell’art. 38, c.2) del d.lgs. n. 33/2013 sarà pubblicato 

all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Foggia affinché i singoli 

interessati possano far pervenire osservazioni entro la scadenza dei termini di 

pubblicazione; 

 

� il programma triennale costituisce allegato fondamentale al Bilancio di Previsione 

2021/2023 e pertanto verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede 

di approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione 

all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 

4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D. 

Lgs. n. 267/2000 contestualmente alla pubblicazione; 

 

5. di dare atto che il presente programma triennale sarà presentato all’organo deliberante, per 

la sua definitiva approvazione, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e pluriennale e 

della relazione previsionale e programmatica; 

 

6. di trasmettere copia del presente programma al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Foggia nell’apposita 

sezione "amministrazione trasparente”. 

 

Attesa l’urgenza di provvedere per rendere prontamente operativo quanto disposto con la presente 

deliberazione; 

 

Con separata unanime votazione; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

  

LANDELLA dott. Franco CASO dott. Gianluigi 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

      

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Per copia conforme all’originale 

         

          IL DIRIGENTE 

          CASO dott. Gianluigi 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________

      

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

CASO dott. Gianluigi 

 


