
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  45 del 03 MARZO 2023

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2023/2024 

(ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D. LGS. N. 50/2016)- APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2023-2025

L’anno 2023, il giorno 03 del mese di MARZO alle ore 16:45, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza l’avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed  

assenti:

De Martino Gianluigi  Assessore  Presente 

Persico Rosa  Assessore  Presente 

Fiorentino Antonino  Assessore  Presente 

Fiorentino Eduardo  Assessore  Presente 

N. Presenti 4      N. Assenti 0

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Donato Sarno

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato
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 Oggetto: ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2023/2025  E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2023/2024 

(ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D. LGS. N. 50/2016) - APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO 

DEL  PERSONALE  -  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  DOCUMENTO  UNICO  DI 

PROGRAMMAZIONE 2023-2025.

IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO

Premesso che:
 ai sensi dell’articolo 170 del TUEL, il Documento unico di programmazione ( DUP) costituisce 

atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
 esso ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si compone di 

due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo,  la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione;

 il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.

Visto il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato alla programmazione) del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 che definisce il contenuto del DUP, e, in particolare, che: “Nel DUP devono  
essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente  
di  cui  il  legislatore,  compreso  il  legislatore  regionale  e  provinciale,  prevede  la  redazione  ed  
approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.  Si  
fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del  
D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della  
legge  n.  244/2007.  Nel  caso  in  cui  i  termini  di  adozione  o  approvazione  dei  singoli  documenti  di  
programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali  
documenti  di  programmazione  devono  essere  adottati  o  approvati  autonomamente  dal  DUP,  fermo  
restando il  successivo inserimento degli  stessi  nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di  
adozione  o  approvazione  dei  singoli  documenti  di  programmazione  successivi  a  quelli  previsti  per  
l’adozione  o  l’approvazione  del  DUP,  tali  documenti  di  programmazione  possono  essere  adottati  o  
approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di  
aggiornamento al DUP. I  documenti  di  programmazione per i  quali  la legge non prevede termini di  
adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.  In particolare, si richiamano i termini previsti  
per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall’articolo 5, comma 5,  
del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente 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.  
Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del  
committente.  Le  amministrazioni  possono consentire  la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  entro  
trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva  
del  programma triennale,  unitamente  all’elenco annuale dei  lavori,  con gli  eventuali  aggiornamenti,  
avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza  
delle  consultazioni,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  
comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione  in formato  
open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni  



possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il  
rispetto dei termini di cui al presente comma.

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, con cui e stato approvato il “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” 

Visto, in particolare, l’art. 3 del suddetto decreto che testualmente  recita: “Le amministrazioni,  
secondo  i  propri  ordinamenti  ……….  adottano  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  anche  
consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo  
allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21,  
comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di  
programmazione di cui al …….. decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.”

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che 
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo  
del  committente.  ………..  L’approvazione  definitiva  del  programma  triennale,  unitamente  all’elenco  
annuale  dei  lavori,  con  gli  eventuali  aggiornamenti,  avviene  ……..,  entro  sessanta  giorni  dalla  
pubblicazione….. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano  
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”;

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l’elenco annuale dei lavori 
dell’anno 2023, redatti  sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” 
previsto dalla  legge,  nonché delle  proposte ed informazioni  dell’Amministrazione,  accluso in calce al 
DUP 2023/2025 e così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere 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 

triennale e non
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, l’articolo 21, che:

• al  comma 6, prevede che “Il  programma biennale di beni e servizi  e i  relativi  aggiornamenti  
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000  
euro.”;
• al comma 7, prevede 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, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome…..”;
• al comma 8, demanda ad un decreto attuativo per:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché 
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un 
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
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d) i criteri  per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza 
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori  e delle centrali  di  
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Richiamato, a tale proposito, l’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale 
prevede che  “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti …….., adottano, nel rispetto di quanto  
previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi  
nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali..”;

Visto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2023/2024, redatto sulla base 
del  precedente  programma  biennale  secondo  il  sistema  a  “scorrimento”,  nonché  delle  proposte  ed 
informazioni  formulate  dai dirigenti  responsabili  dei servizi,  che lo hanno condiviso sottoscrivendolo, 
accluso in calce al DUP 2023/2025 e così composto:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;
Visto il Piano del fabbisogno 2023/2025 redatto dal Dirigente del I Dipartimento sulla scorta delle 

indicazioni dell’Amministrazione incluso nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
Visto  lo  schema  di  Documento  Unico  di  Programmazione  2023/2025,  compilato  dall’ufficio 

finanziario, tenuto conto delle indicazioni fornite da ciascun dirigente per le parti di competenza e degli 
indirizzi  e  dei  programmi  espressi  dall’Amministrazione  comunale,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto:
- di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e i relativi elenchi annuali 2023 

e  il  programma  biennale  2023/2024  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi,  di  approvare  il  piano  del 
fabbisogno del personale 2023/2025 con il DUP 2023/2025;

- di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP), contenente il 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2023/2025  e  i  relativi  elenchi  annuali  2023,  il  programma 
biennale 2023/2024 degli acquisti  di forniture e servizi,  nonché il  piano del fabbisogno del personale 
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale per presentarlo al primo Consiglio 
Comunale utile per la sua approvazione onde ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato 
della programmazione, all’obbligo di presentazione del DUP al Consiglio comunale;

Visto il parere reso dal Collegio dei revisori;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 117 del 20 novembre 2018;
Per quanto fin qui premesso e considerato

Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  dei  Dirigenti  responsabili  del  servizi  di 
pertinenza, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile ai sensi dell’art. 
49, c. 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE



1. DI ADOTTARE, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n.  118, dell’articolo 21, commi 1 e 3,  del D.Lgs.  n.  50/2016, nonché dell’art.  5, 
comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle 
opere pubbliche relativo agli anni 2023/2025 e del relativo elenco annuale 2023, secondo il 
contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed accluse in 
calce allo schema del Documento Unico di Programmazione  2023/2025 (DUP), allegato 
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2. DI ADOTTARE, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1 
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma biennale di beni e servizi 
relativo agli anni 2023/2024  secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. 
MIT  16  gennaio  2018,  n.  14  accluso  in  calce  allo  schema  del  Documento  Unico  di 
Programmazione  2023/2025  (DUP),  di  cui  alla  presente  deliberazione  come  parte 
integrante e sostanziale; 

3. DI APPROVARE il Piano del fabbisogno del personale 2023/2025
4. DI APPROVARE, in virtù della normativa sopra citata, lo schema del Documento Unico di 

Programmazione 2023/2025 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8 del 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. n. 118/2011), contenente la programmazione di cui ai precedenti punti, allegato alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5,  
comma 5,  del  D.M. MIT 16 gennaio  2018, n.  14,  successivamente  alla  adozione della 
presente,  il  programma  triennale  e  l'elenco  annuale  sono  pubblicati  sul  profilo  del 
committente, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio  di  cui  all'articolo  213  del  medesimo  Codice,  anche  tramite  i  sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

6. DI  DARE  ATTO  che  l'approvazione  definitiva  del  programma  triennale,  unitamente 
all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, che è passibile di modifica in 
sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, avviene entro sessanta 
giorni dalla pubblicazione di cui al punto precedente e;

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5,  
comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma biennale di beni 
e servizi viene pubblicato sull’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del 
medesimo Codice,  anche tramite  i  sistemi informatizzati  delle  regioni  e delle  provincie 
autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

8. DI DARE ATTO che, infine, che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi 
nel  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2023/2024  e  del  programma 
triennale dei lavori pubblici 2023/2025, saranno previste in sede di stesura del bilancio di 
previsione 2023/2025;

9. DI PRESENTARE per la sua approvazione, al primo Consiglio Comunale utile la presente 
deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della 
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programmazione, all’obbligo di presentazione del DUP al Consiglio comunale;
10. DI  DARE  ATTO  che  una  volta  approvati  il  provvedimenti  di  cui  alla  presente  atto 

costituiranno elementi fondanti del futuro PIAO; 
11. DI DARE MANDATO ai Dirigenti del III e del VI Dipartimento, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente 
provvedimento,  ivi  compresa  la  pubblicazione  sul  sito  internet  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

12. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  n.267,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  con 
separata votazione.

                                                                                
Il Dirigente

                                    Dott. Vincenzo Limauro 



LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai competenti dirigenti ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267;

Visto il parere favorevole reso dal collegio dei revisori dei conti ai sensi del all’art. 239 del D.LGS. 18/08/200,   N.  

267;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

di dare mandato al dirigente proponente di  porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenziali 

al presente deliberato

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267, stante l’esigenza di provvedere con urgenza alla realizzazione di quanto deliberato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2023/2025  E 
DELL'ELENCO ANNUALE 2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2023/2024 
(ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D. LGS. N. 50/2016) - APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO 
DEL  PERSONALE  -  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE 2023-2025

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 02/03/2023 IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO

DOTT. VINCENZO LIMAURO 

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

DOTT.SSA MARIAGRAZIA CAIAZZO 

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

ARCH. FILIPPO DI MARTINO 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2023/2025  E 
DELL'ELENCO ANNUALE 2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2023/2024 
(ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D. LGS. N. 50/2016) - APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO 
DEL  PERSONALE  -  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE 2023-2025

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 02/03/2023 IL DIRIGENTE DEL VI 
DIPARTIMENTO

 DOTT. VINCENZO LIMAURO
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Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto

Il Vice Segretario Generale Il Sindaco

(Dott. Donato Sarno) (Avv. Massimo Coppola)

______________________________ ________________________________

 

Della  suddetta  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  n.  267  del  18/08/2000,  viene  iniziata  oggi  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 03/03/2023

Il Messo Comunale

________________________________

La  presente  deliberazione  è  stata  comunicata,  a  mezzo  PEC,  contestualmente  alla  pubblicazione,  ai  signori  

capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art 125 del T.U. n. 267 del 18/08/200

Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________

La presente deliberazione 

□ è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile

□ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del  

18/08/2000)

 Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________


