COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 Del 3131-0707-2014
Oggetto: ART.126, COMMA 2 ED ART.128, DEL D.LGS N.163/2006 - APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. (2014(2014-2016) ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI (2014)
L’anno duemilaquattordici
duemilaquattordici,, il giorno trentuno del mese di luglio , alle ore 10:15 nella
delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza Ordinaria

di Prima Convocazione

in seduta Pubblica

ESPOSITO DOMENICO
TOMA SILVIO
BRIAMONTE ROSARIA
BRANCALE MARIO
CALVINI DOMENICA
FANTINI ROBERTO
CERABONA MARIA
CERVINO ADELINA
LA GROTTA SALVATORE
GIANNASIO SALVATORE
STIGLIANO MICHELE
APPELLA ANGIOLINO
FERA ANDREA
presenti n.. 12

sala

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
assenti n..

1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente ESPOSITO DOMENICO, in qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA avente ad oggetto: “ART.126, COMMA 2 ED ART.128, DEL D.LGS N.163/2006 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. (2014-2016) ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
(2014)”
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

DATO ATTO
• Che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisti, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lvo 18 agosto 2000, n., 267, i pareri di regolarità
Tecnica e Contabile, favorevolmente resi, rispettivamente, dal sottoscritto proponente, quale
Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTO
• L’art. 126, comma 2 e l’art. 128, del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 il cui combinato disposto
fa obbligo agli enti pubblici, tra cui gli enti locali, di predisporre ed approvare un
Programma Triennale delle OO. PP. corredato da un elenco dei lavori da realizzare
nell’anno di competenza, afferente l’esercizio finanziario in corso, secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012, recante
“Procedura 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 ai sensi
dell’articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.”;
DATO ATTO
• Che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all’adozione, giusta
deliberazione della Giunta Comunale n. 101 dell’ 8 ottobre 2013, dello schema di
programma Triennale per il periodo 2014/2016 e dell’Elenco Annuale dei lavori di
competenza 2014 di questo ente, redatti dal Responsabile della struttura competente a cui è
affidata la predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale sulla base delle
proposte inviate dai Responsabili del Procedimento di cui all’art. 10 del D.lvo n. 163/2006;
• Che il suddetto schema è stato pubblicato, ai sensi della vigente normativa, all’Albo Pretorio
di questo Comune per 60 giorni dal 15 ottobre 2013 al 13 dicembre 2013;
• Che durante il periodo di pubblicazione, ed a tutt’oggi, nessuna osservazione e/o proposta di
modifica è stata inviata al Responsabile del programma dei LL. PP.;
DATO ATTO
• Che lo schema, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, si compone di n.
4 schede, giusta quanto disposto con il citato D. M. 11 novembre 2011;
• Che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione forniti tenendo conto delle opere in
corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2013/2015;
VERIFICATO
• Che è stato rispettato quanto contenuto nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 4 e 6 del D.
M. 11 novembre 2011;
• Che è stato rispettato, altresì, per quanto attiene la preventiva redazione di studi sintetici,
condizione necessaria per l’inserimento nel programma di ciascun intervento inferiore a 10
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milioni di Euro, quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del più volte citato D. M. 11
novembre 2011;
VISTO
• L’art. 5, comma 4, del più volte richiamato D. M. 11 novembre 2011;
DATO ATTO
• Che l’accantonamento di cui all’art. 12 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. è inteso incluso
nell’importo dei lavori previsti per il Programma Triennale;
VISTO
• Lo Statuto Comunale;
• Il D.lvo 18 agosto 2000, n. 267;
• Il D.lvo 12 aprile 2006, n. 163;
SU CONFORME parere dell’Assessore ai LL. PP. dr. Mario BRANCALE
PROPONE
Al Consiglio Comunale, avendone in materia competenza, l’adozione della presente proposta di
deliberazione, secondo il dispositivo che segue:
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema (allegato 1) del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il
triennio 2014/2016” e “l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2014” che si
compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 4, così come predisposte ed allegate al D. M.
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ 11 novembre 2011;
3. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2014 in conformità a
quanto disposto dall’art. 172 del D.lvo n. 267/2000;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4,
dell’art. 134, del D.lvo n. 267/00.
5. di pubblicare il presente atto sul sito WEB del Comune ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
TECNICO - MANUTENTIVA
CESTARI Giovanni

Il Sindaco cede la parola all’Assessore al ramo, Mario BRANCALE, il quale illustra la proposta di
deliberazione che si intende approvare soffermandosi, in modo particolare, sulle OO.PP. che
l’Amministrazione intende realizzare.
Subito dopo interviene nel dibattito il Sindaco il quale ritiene opportuno citare anche le altre opere
che si intendono realizzare e che, per il loro importo inferiore alla soglia dei 100.000,00 euro, non
sono previste nel programma triennale.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere di minoranza, Salvatore GIANNASIO, il quale, nel
riservarsi di esprimere eventualmente il proprio pensiero sulla successiva proposta di deliberazione
relativa al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2014, sottolinea che le somme
destinate alla realizzazione delle OO.PP. ammontano a soli €. 600.000,00. Da ciò ne consegue, a
suo avviso, la irrisorietà del piano da approvare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITI gli interventi;
DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisti, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lvo 18 agosto 2000, n., 267, i pareri di regolarità
Tecnica e Contabile, favorevolmente resi, rispettivamente, dal responsabile dell’Area Tecnica e
Tecnico-Manutentiva e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti…………n. 12 (dodici)
Voti favorevoli…n. 08 (otto)
contrari ..……..…n. 04 (quattro)

GIANNASIO S., STIGLIANO M., FERA A., APPELLA A..

D E L I B E R A
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il
seguente risultato:
Presenti…………n. 12 (dodici)
Voti favorevoli…n. 08 (otto)
Contrari. ..…….…n. 04 (quattro)
GIANNASIO S., STIGLIANO M., FERA A., APPELLA A..
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Domenico ESPOSITO

F.to Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
della
presente
deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi
all’Albo
Pretorio dal
0101 - 0808 - 2014 al 1616 - 0808 - 2014
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto
2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
___________________________________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sant’Arcangelo ,lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
_____________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 1111-0808-2014 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA
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