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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 162 C del 27/12/2019

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2020/2022

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 14:00 nella 
sala delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio 
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario 
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento 
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generale   Dott.ssa De Alfieri Manuela, ai sensi dell’art. 64 dello 
Statuto Comunale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta 
Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi 
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il 
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei 
lavori pubblici 2020/2022 predisposto dal Referente Arch. Sergio PEPE.

2) Di dare mandato al Referente del programma di provvedere, ai sensi dell’art. 5 c 5 del 
DM 14/2018, alla pubblicazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco 
annuale dei lavori pubblici sul profilo del committente per 30 giorni al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni.

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 281  C  del  10/12/2019

SETTORE Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi

SERVIZIO Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale
PROPONENTE Pepe Sergio

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che ai sensi dell’art. 21 c 1 del Dlgs n° 50/2016 nonché dell’art. 5 c 4 del D.M. n° 14/2018, 
l’Amministrazione deve provvedere all’adozione dello schema di programma triennale dei lavori 
pubblici e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del 
programma;

- che il predetto programma, ai sensi dell’art. 5 del predetto DM n° 14/2018, dovrà essere 
pubblicato sul profilo del Committente al fine di consentire agli interessati la presentazione di 
osservazioni;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n° 194 del 25/09/2018, nell’ambito della 
riorganizzazione della struttura amministrativa comunale, è stato designato quale Referente del 
programma il Dirigente del Settore IV Arch. Sergio PEPE;

Visto il DM del Ministero delle Infrastrutture n° 14 del 16/01/2018 con il quale sono stati 
definiti gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici e del  programma biennale degli 
acquisti e delle forniture dei servizi in applicazione del disposto dell’art. 21 del Dlgs n° 50/2016

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale 
2020/2022 predisposto dal Referente del programma Arch. Sergio PEPE;

Ritenuto che il predetto schema sia aderente al programma dell'Amministrazione comunale e 
quindi meritevole di adozione;



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

           

Deliberazione Giunta Comunale n. 162 del 27/12/2019  pag. n. 4

VISTO il Dlgs n° 50/2016

VISTO il DM n° 14/2018

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei 
lavori pubblici 2020/2022 predisposto dal Referente Arch. Sergio PEPE.

2) Di dare mandato al Referente del programma di provvedere, ai sensi dell’art. 5 c 5 del 
DM 14/2018, alla pubblicazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici ed elenco 
annuale dei lavori pubblici sul profilo del committente per 30 giorni al fine di consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni.

3) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO

 Dott.ssa De Alfieri Manuela  Dott. Mauro Passerotti


