
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  202  DEL  12/12/2019
OGGETTO: ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OO.PP.  2020-2022  E  DEL

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021.
L'anno 2019 il giorno 12 del  mese di dicembre alle ore 10:35 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA __ X

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il  Dott. Giovanni
Grassi  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Avv. Anna Maria Jazzetti

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4° SETTORE - SERVIZI TECNICI

f.toArch. Vincenzo PALADINI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate 
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le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
   Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in pari 
data  con  il  n.  9073/18,  di  nomina  della  Commissione  per  la  Provvisoria  Amministrazione  ai  sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate le 

modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa;

      PREMESSO:
• Che l’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., dispone che per lo 

svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00 e di 
acquisizione di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad €. 40.000,00 le amministrazioni 
aggiudicatrici sono tenute a predisporre ed approvare un programma triennale contenente anche un 
elenco dei lavori da avviare nella prima annualità ed al programma biennale di forniture e servizi , 
secondo il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018 che 
stabilisce le procedure e gli schemi tipo per la redazione e 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;

• Che  si  ritiene,  in  applicazione  delle  norme  sopra  citate,  di  procedere  all’adozione  dell’allegato 
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e di programma biennale di forniture e 
servizi  2020/2021  per  consentirne  la  pubblicazione  secondo  le  disposizioni  di  legge,  prima 
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale in seno al DUP;

• Che allo scopo il Responsabile del Settore Servizi Tecnici ha redatto il suddetto Programma delle 
Opere  Pubbliche  per  il  Triennio  2020/2022  e  il  Programma  Biennale  di  forniture  e  servizi 
2020/2021,  acquisite  le  indicazioni  dei  Responsabili  di  Settore  giusta  nota  prot.  n.  22626  del 
22/11/2019,  così come allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

     Ritenuto, pertanto:
• di  procedere  all’adozione  del  Programma  Triennale  delle  OO.PP.  2020-2022  e  del  Programma 

Biennale di forniture e servizi 2020/2021 così come redatti ed allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, redatti secondo le indicazioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti n. 14/2018 nonché secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.i.;

• che sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine 
alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici e dal 
Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267 del 18/08/2000;

      Con voti unanimi favorevoli, resi come per legge

D E L I B E R A

1. Di adottare il Programma Triennale delle OO.PP. 2020-2022 e ed il Programma Biennale di forniture 
e  servizi  2020/2021,  cosi  come  redatti  dal  Responsabile  del  Settore  Servizi  Tecnici  secondo le 
indicazioni della Commissione Straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa 
(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018 e D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016  e  ss.mm.ii.)  ed  allegati  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. Di  nominare  quali  Responsabili  del  Procedimento  degli  interventi  previsti  nei  Programmi  il 
personale dipendente riportato nelle allegate schede;

3. Di rendere, altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la prese delibera ai 
sensi dell’art.134, 4° comma, del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Giovanni Grassi)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Avv. Anna Maria Jazzetti)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  12/12/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 12/12/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Anna Maria Jazzetti)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 202  del  12/12/2019 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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