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OGGETTO: Approvazione Piano Triennale delle OO.PP 2019/2021 ed Elenco Annuale dei
Lavori anno 2019.
=======================================================================
L’anno 2019, il giorno 11, del mese di maggio, alle ore 16:20, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato alle ore 16:00, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta
pubblica, a seguito di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano
presenti a seguito di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
!X! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino

!X ! il Responsabile dell’ Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasso per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso

!! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
dott. Giovanni Costantino

Il Sindaco Presidente f.f. legge la proposta iscritta all’ordine del giorno e relaziona illustrando in
particolare gli interventi ricompresi nell’elenco annuale dei lavori e lo stato delle relative procedure:
intervento n. 1 - infrastrutture area PIP: la validazione del progetto esecutivo è prevista per il mese
di giugno;
intervento n. 2 - sistemazione rete fognaria potenziamento impianto di depurazione: si attende lo
sblocco dell’Agenzia regionale;
intervento n. 3 - realizzazione impianto di distribuzione del gas metano: il termine di scadenza della
gara è per il 31 maggio;
intervento n. 4 – messa in sicurezza, riqualificazione, efficientamento energetico della casa
comunale: si aspetta il decreto definitivo regionale di finanziamento;
intervento n. 5 – messa in sicurezza strada comunale SS19 Vignali Tempe: è stata indetta la gara
con pubblicazione della determina e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
intervento n. 6 – project financing concessione servizio energetico di pubblica illuminazione: si è
fatta la prenotazione di gara presso la centrale di committenza ASMECOMM.
Prende la parola il consigliere Opromolla, il quale chiede quando si procederà alla gara relativa al
project financing per il servizio di pubblica illuminazione.
Il Sindaco dice che l’ufficio tecnico ha già fatto la prenotazione di gara presso la centrale di
committenza.
Il consigliere Opromolla ricorda, in proposito, che nella precedente amministrazione fece annullare
il bando perché c’erano dubbi sui vantaggi per il Comune, raccomandando, pertanto, gli
amministratori di stare attenti nel disciplinare la concessione del servizio; il Sindaco dice di
ricordare bene questa circostanza.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.
PREMESSO che:
- l’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016, prevede che i lavori pubblici d’importo superiore ai 100.000,00
euro devono osservare una programmazione triennale, mentre i beni e servizi una programmazione
biennale, con gli aggiornamenti annuali;
- dal giorno 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lvo
23.06.2011, n. 118, la quale, tra l’altro, ha disposto un nuovo strumento di programmazione, il
documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce la previgente relazione previsionale e
programmatica;
- risulta necessario definire lo schema di programma triennale LL.PP. 2019-2021, nonché quello
biennale di acquisti di beni e servizi, strettamente collegati al documento unico di programmazione
il quale deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio unitamente al suo aggiornamento;
- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in attuazione dell’art. 21, comma 8 del D.Lvo 50/2016, ha adottato il decreto n. 14/2018
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione delle forniture e servizi e
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”
- l’art. 5 del citato decreto dispone l’adozione dello schema di programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere
pubblicato sul profilo del committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere
osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, schema da approvare entro i successivi 30
giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero in 60 giorni in assenza di
consultazioni.
VISTI:
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018 relativo alle procedure e gli
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti

annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici nonché per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi.
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2019/2021 e l’elenco annuale 2019,
predisposti dall’Ufficio Tecnico, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, sul modello e con
le indicazioni previste dal D.M. 16.01.2018 e composto dalle schede A, B, C, D, E, F che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
VISTO che ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici
sono tenute ad adottare i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori
pubblici, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario
2016.
VISTA la propria deliberazione di G.C. n. 9 del 18/01/2019, con la quale si adottava il programma
triennale 2019/2021 delle Opere Pubbliche con relativo Elenco Annuale 1019.
VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla
programmazione dei lavori pubblici.
CONSIDERATO che l’inserimento nella programmazione triennale dei lavori pubblici, nonché
l'elenco dei lavori da realizzare è obbligatoria esclusivamente per i lavori di importo superiore ad
Euro 100.000,00 - art. 21, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
RITENUTO dunque necessario, approvare il predetto atto giuntale relativamente al Programma
triennale 2019/2020/2021 delle Opere Pubbliche ed Elenco annuale 2019.
VISTE le schede relative alla programmazione triennale 2019/2020/2021 ed Elenco Annuale 2019.
ACQUISITI i pareri di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.
267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione favorevole, espressa per alzata di mano come di seguito specificato:
PRESENTI: 11
ASSENTI: 0
ASTENUTI: 5 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico, Opromolla e Fasano)
VOTANTI: 6
FAVOREVOLI: 6
CONTRARI: 0
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, il Programma triennale 2019/2021 delle Opere Pubbliche con relativo Elenco Annuale
2019, adottato con deliberazione di G.C. n. 9 del 18/01/2019;
2) DI DARE ATTO che il programma triennale dei LL.PP. di cui al presente deliberato risulta
regolarmente inserito sia nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2019/2021), sia nel
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;
3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Osservatorio dei LL.PP. nonché
pubblicarlo sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge con il
seguente esito: n. 6 favorevoli (n. 5 astenuti: consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico,
Opromolla e Fasano), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato
e sottoscritto come segue:
Il Presidente del Consiglio Comunale FF
f.to dott. Mario Pepe
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 10/06/2019
per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°comma del D.Lgs. n. 267/2000.
Postiglione, lì 12/06/2019
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
 è divenuta esecutiva il giorno 11/05/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Dalla residenza municipale, lì 12/06/2019
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti
__________________________________________________________________________________________

! X ! COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO
AMMINISTRATIVO.

Postiglione, lì 12/06/2019
Il Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

