CITTA’ DI COPERTINO
Provincia di Lecce
COPIA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 20

OGGETTO: Approvazione del "Programma triennale delle opere
pubbliche 2016/2018 ed Elenco annuale 2016"

Data 06-06-2016

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000

Verbale della seduta

Regolarita' tecnica
(vedi dentro)

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di giugno
alle ore 17:40, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Sindaco.
Fatto appello risultano:
DE LORENZI GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio proponente MARTINA MARIO

f.to CARROZZO MARINA

Regolarita' contabile
(vedi dentro)

Il Responsabile dell’Uff. Economico
Finanziario

f.to PALAZZO MARIA ROSARIA
________________________

VANGELI MARIA CHIARA
NESTOLA SALVATORE
CAGNAZZO PINO GIOVANNI
CORDELLA ANNA
CALASSO SALVATORE
DE PASCALIS GERARDO
CORDELLA GAETANO
STRAFELLA IVANO GIUSEPPE
INGUSCIO ANNA COSIMA
NOBILE VINCENZO DOMENICO
NESTOLA PIERLUIGI
GRECO MARCELLO
VALENTINO MAURO GIUSEPPE
DE GIORGI VINCENZO
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Risultano presenti n. 12 e assenti n. 4.
È presente il Sindaco Prof.ssa Sandrina Schito.
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO ZANELIA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato..

Oggetto:

Approvazione del "Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed
Elenco annuale 2016"

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U.
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso:
Il responsabile del servizio interessato – CARROZZO MARINA - parere favorevole, per
quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario – PALAZZO MARIA ROSARIA - parere
favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile;
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (All.A);

Il Presidente introduce in breve il secondo punto all’o.d.g. e passa la parola al Sindaco
che illustra la proposta.
Conclusa la discussione (vedi trascrizione allegata). Il Presidente dichiara chiuso il
pubblico dibattito ed invita i sigg.ri Consiglieri comunali ad esprimere il loro voto sulla
proposta di deliberazione agli atti.
Alle ore 17,50 è entrato il Cons. Nestola Pierluigi
Totali presenti: 14 - assenti i Consiglieri Martina - Greco e Strafella
Presenti legittimati al voto: 14
Voti favorevoli: 10
Voti contrari: 4 (Inguscio- Nobile – Nestola P. - De Giorgi)
Astenuti: zero
espressi per alzata di mano.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte
integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto.
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SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA
LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO.4, DEL D.LGS 267/2000.

Assunto l’indirizzo verbale del Sindaco

OGGETTO PROPOSTO

Approvazione del “Programma triennale delle opere pubbliche
2016/2018 ed Elenco annuale 2016”

VISTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. N. 267 del
18.08.2000 hanno espresso :
- Il responsabile del servizio proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, parere
favorevole;
- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile,
parere favorevole;
Visto l’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, continuano ad applicarsi gli atti di programmazione già adottati ed
efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato; inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici, possono procedere, con le medesime
modalità, a redigere le programmazioni che si rendessero necessarie prima dell'adozione del
decreto innanzi citato;
Visto l’articolo 128, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel quale si dispone che gli
enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale
delle opere pubbliche corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli
schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2011, pubblicato
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tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” con il quale vengono definiti i contenuti delle schede da
predisporre ed approvare;
Visto il Programma triennale 2016/2018 e l’Elenco annuale 2016 già adottati con Del. G.C. n.
229/2015, redatti dal Dirigente Area Tecnica, sulla base delle proposte inviate dai Responsabili del
Procedimento di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., allegati quale parte
integrante e sostanziale alla citata deliberazione;
Vista la relazione accompagnatoria del predetto Programma triennale redatta a cura del
medesimo Dirigente di Area, anch’essa allegata quale parte integrante e sostanziale alla citata
deliberazione;
Visto che il piano è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso
di realizzazione nel Programma triennale 2015/2017 approvato con Del. C.C. 34/2015;
Visto che il Programma triennale e l’Elenco annuale sono stati redatti secondo la normativa
vigente, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa urbanistica
anch’essa vigente, al fine di approvarli definitivamente contestualmente all’approvazione del
bilancio di previsione;
Dato atto che:





il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento lavori
di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di
programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle
opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni; che viene redatto ogni anno
aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica i bisogni e le esigenze,
definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli interventi;
in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l’inclusione di un
lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00,
alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore
ad € 1.000.000,00, alla previa approvazione della progettazione preliminare, secondo i
contenuti definiti nel DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto, altresì, che, come rilevato dal competente ufficio finanziario dell’ente, si è reso
necessario introdurre alcuni nuovi interventi e modificarne altri già previsti nel Programma triennale
e nell’Elenco Annuale adottati con Del. G.C. n. 229/2015, a seguito dell’entrata in vigore della L.
208 del 28.12.2015 sul “Pareggio di Bilancio” e delle successive informazioni di dettaglio rese
disponibili con la Circolare n. 5 del 10.02.2016 pubblicata sulla GURI n. 70 del 24.03.2016, che
hanno comportato la revisione di una serie di operazioni finanziarie e contabili sul progetto di
Bilancio Previsionale 2016 e Pluriennale 2016/18 che, di conseguenza impattano sulla capacità di
finanziare la Programmazione delle opere pubbliche già adottata, con specifico riferimento alla
capacità di contrazione di mutui. A seguito di tali verifiche operate dal competente Ufficio
Ragioneria Comunale, si è reso necessario modificare gli interventi che si prevedeva potessero
essere finanziati mediante contrazione di mutui e, di conseguenza, gli importi di quelli finanziabili
con fondi di bilancio, al fine liberare risorse utili per i primi.
Dato atto, infine, che, l’ammissione a finanziamento dell’intervento riportato nella Scheda n. 2 del
Programma Triennale dei LL.PP. adottato con del. G.C. n. 229/2015 e denominato “Centro
Polifunzionale integrato per la disabilità” dell’importo complessivo di € 2.000.000,00, comunicata
con nota prot. n. 6847 dell’11.03.2016 da parte della Regione Puglia, comportante la variazione
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dell’importo complessivo dell’intervento pari ad € 2.004.400,00 e dell’ammissibilità di alcune spese
previste nel Quadro Economico dello stesso, modificando la quota a carico dell’ente, oltre alle
successive verifiche finanziarie operate dal competente Ufficio Ragioneria Comunale, in merito
alla disponibilità di risorse proprie, hanno di fatto determinato la variazione del Progetto Definitivo
dell’intervento programmato, già approvato con Del. G.C. 155/2015, che è stato necessario
riapprovare con Del. G.C. 62/2016.
Accertato che le opere ed i lavori inseriti nel Programma Triennale e nell’Elenco annuale
approvati, oggetto di variazione/nuova introduzione, sono quelli riportati nella Relazione e nelle
Schede allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al contenuto delle quali si
rimanda;
Visto che i documenti di programmazione sono stati predisposti sulla base delle disposizioni
legislative vigenti a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione forniti
tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale ed è
coerente con le risorse economiche disponibili;
Visti gli elaborati variati del Programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 e dell’Elenco annuale
2016 degli interventi da realizzare e la Relazione accompagnatoria, adottati dalla Giunta Comunale
con Del. 93/2016 ed allegati alla stessa quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Programma triennale e l’Elenco annuale proposti dalla Giunta Comunale secondo la
normativa vigente, predisposti nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla
normativa urbanistica vigente, al fine di consentirne l’approvazione definitiva contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il parere espresso dalla Commissione Comunale “Urbanistica – LL.PP. – Att. Produttive –
Pianificazione del territorio – Innovazione tecnologica – Sviluppo economico”, “Bilancio e Politiche
Europee”, nella seduta del ____________, come da verbale redatto alla stessa data;
Visti gli elaborati di Programma triennale delle oo.pp. 2016/2018 e l’Elenco annuale 2016 degli
interventi da realizzare e la Relazione accompagnatoria, sottoposti per l’approvazione, all’esame
del Consiglio Comunale;
Considerato che il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori pubblici sono inseriti
espressamente tra gli atti di competenza del Consiglio ex art. 42, lett. b, D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii., e costituiscono i documenti allegati al Bilancio di previsione a norma dell’art. 172,
lett. d, TUEL.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di attuazione;
Richiamati il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011;
Si propone al Consiglio Comunale l’adozione del presente atto al fine di:
1. Approvare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e
dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2016 che si compone delle schede redatte come
disposto con D.M. Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011, oltre alla Relazione accompagnatoria, già
adottati da questa Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 90/2016, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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2. Proporre l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.
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Firmati all’originale

Il Presidente
F.to GIOVANNI DE LORENZI

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa ZANELIA LANDOLFO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 23-06-2016 REG. N° 1160 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 23-06-2016

Il Funzionario Incaricato
F.to CLAUDIO VANIGLIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:


ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 23-06-2016;

Dalla Residenza Comunale, lì 23-06-2016

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa ZANELIA LANDOLFO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che il presente atto di deliberazione:
 E’ Copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, lì 23-06-2016

Il Responsabile AA.GG.
(Dott. Alessandro Caggiula)
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