
 OGGETTO: Adozione del "Programma triennale delle opere pubbliche
2018/2020 ed Elenco annuale 2018"  III variazione

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di

gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del

Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta

Comunale, sotto la presidenza della Sig.ra SCHITO

Sandrina  e con l’intervento degli Assessori:

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO Zanelia.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

 
CITTA’ DI COPERTINO

Provincia di Lecce
ORIGINALE

Proposta N.13

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica

Data 30-01-2019

Il Responsabile del Servizio
MINERVA Fabio
(vedi parere allegato)
________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarita' contabile

Data 30-01-2019

Il Responsabile del Servizio
PALAZZO Maria Rosaria
(vedi parere allegato)
________________________

Numero 9

Data 30-01-2019

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta

A

ALEMANNO Laura P

Martina Mario P

SCHITO Sandrina P

Lupo Cosimo Walter P

Mangialardo Laura P

Polo Gianni Luca



Oggetto:Adozione del "Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed Elenco
annuale 2018"  III variazione

LA GIUNTA 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 - MINERVA Fabio - parere Favorevole, per quanto
concerne la Regolarita' tecnica;
-  Il responsabile del servizio finanziario – PALAZZO Maria Rosaria – parere Favorevole, per
quanto concerne la Regolarita' contabile;

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(All. A);

Ritenuto dover deliberare in merito;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il regolamento dei contratti;

Visto l’esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole
all’unanimità;

                                                            D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne1.
parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto.

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime;

LA GIUNTA COMUNALE

▪   Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
     – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
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ALLEGATO A

Assunto l’indirizzo del Sindaco

OGGETTO
PROPOSTO

Adozione del “Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed
Elenco annuale 2018” – III variazione

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;
che sempre ai sensi del citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016:-

le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale, aia)
fini del loro completamento ovvero per l' individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione (comma 2);
il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annualib)
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto (CUP), i lavori da
avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici (comma 3);
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per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell' inserimentoc)
nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 3);
nell' ambito di tale programmazione, le amministrazioni aggiudicatricid)
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato
(comma 4);
nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobilie)
disponibili che possono essere oggetto di cessione, ed i beni immobili nella
propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in
concessione (comma 5);

che fino all'adozione dei nuovi schemi e delle modalità di aggiornamento dei-

programmi e dei relativi elenchi annuali, ai sensi dell' art. 21, comma 9 e dell' art.
216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 “si applicano 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”;

CONSIDERATO:
-che in assenza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, si
possono utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
24/10/2014 “Procedure e schemi 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”, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

-che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione dell' ente, predisposto ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il Programma triennale 2018/20 e l’Elenco annuale 2018 come modificati dall’Area
Tecnica, sulla base delle proposte inviate dai Responsabili del Procedimento, per differenti
previsioni finanziarie verificatesi durante il lasso temporale trascorso dalla data di adozione
di tali programmi, dovute alla concessione di finanziamenti pubblici e di spazi finanziari per
la contrazione di mutui, nonché sulla scorta di ulteriori indirizzi emanati
dall’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che detti schemi, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compongono delle 4 schede allegate al D.M. del 24.10.2014;
Vista la relazione accompagnatoria del predetto Programma triennale – III variazione,
redatta a cura del medesimo ufficio;
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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 vigente Programma triennale 2018/20 ed è
coerente con le risorse economiche disponibili;

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 allegarli al Documento Unico di Programmazione
2018/20;
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.;

VISTI:
- il D.L. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il DPR 05-10-2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;-

il D. M. del Ministero delle Infrastrutture del 24.10.2014;-

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
La premessa è parte integrante del presente atto;

Adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/20  - III variazione e1.
l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, allegato alla presente
proposta per farne parte integrante e sostanziale, come predisposto dal
Responsabile per la Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici nel rispetto degli
indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale, costituito dalla
Relazione e dalle schede nn. 1, 2, 3, all. 3 e 4, redatte secondo i modelli ministeriali
vigenti;

Proporre l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 42.
del D.Lgs n. 267/2000
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Prof.ssa SCHITO Sandrina Dr.ssa Zanelia LANDOLFO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs n. 267/2000)
[   ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 – comma 4 – D.Lgs n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì
Il SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa LANDOLFO Zanelia)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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