
 
         COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO 

 
     PROVINCIA DI RIETI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 11 DEL 27-05-2022 
 

 

Oggetto: Approvazione programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 e schema 

annuale 2022.  

 

 

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventisette del mese di maggio, alle ore 10:00, presso la sala 

delle adunanze, convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria ed in Prima convocazione.  

Procedutosi all’appello nominale, risultano 

 
COGNOME E NOME PRESENTI 

Vallocchia Giovanni Presente 

Martellucci Andrea Presente 

Paoletti Alba Presente 

Mattioli Claudio Presente 

Collettini Annamaria Assente 

Savoia Andrea Assente 

Eleuteri Andrea Presente 

Pettinari Claudio Presente 

Lucioli Paolo Assente 

Agamennone Mattia Assente 

 

Presenti n.    6 ed assenti n.    4. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GABRIELLA CIOLLI. 

Assume la Presidenza il signor  Giovanni Vallocchia, in qualità di Sindaco. 

Il Presidente, accertato che gli interessati sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto. 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "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; 

Premesso altresì che: 

 - 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.i.; 

- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-

2024, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n°14 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 lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori 

pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2022-

2024. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 22.10.2021 di adozione schema 

programma Opere Pubbliche 2022/2024 e schema annuale 2022; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 10 del 18.02.2022 integrazione e modifica del 

programma Opere Pubbliche 2022/2024 e schema annuale 2022; 

Ritenuto di approvare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e 

schema annuale 2022. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n°14:  

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000.  

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  

D E L I B E R A 

1. Di approvare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 e 

schema annuale 2022, composto dalle seguenti schede: 



- scheda “A” – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- scheda “B” – elenco delle schede incompiute; 

- scheda “C” – elenco degli immobili disponibili; 

- scheda “D” – elenco degli interventi del programma; 

- scheda “E” – interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- scheda “F” – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennali e non riproposti e non avviati; 

2. Di dare atto che 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.i.;  

3. Di dare atto che tale deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2022/2023/2024. 

 

  



 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Giovanni Vallocchia Dott.ssa MARIA GABRIELLA CIOLLI 
 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
 


