
            
   COMUNE DI LUZZI

Provincia di Cosenza

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   40    DEL 30/04/2020     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2020/2022, 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021 E 
DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2020. AGGIORNAMENTO SCHEMI.

L’anno  duemilaventi  addì  trenta del mese di aprile,  alle ore 10:30  in Luzzi nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, 
Geom. Umberto FEDERICO.  Sono presenti:

N. Cognome, nome e qualifica Pres. Ass. N.  Cognome, nome e qualifica Pres. Ass.

1 Umberto FEDERICO
Sindaco

x
4

Gino PALERMO
Assessore

x

2
Teresa BRIA

Assessore-Vice Sindaco
x

5
Teresa GUATIERI

Assessore
x

3 Alessandro SCARPELLI
Assessore

x

Assiste il Segretario comunale Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:

 al comma 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 
dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

 al  comma  3  prevede  che  “Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi  
aggiornamenti  annuali  contengono  i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o  superiore  a  
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo  
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a  
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici  
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
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RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede 
che “Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché  
dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma  
triennale  dei  lavori  pubblici  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  proposto  dal  referente  
responsabile del programma”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/07/2019 con cui, tra l’altro:

 veniva adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2021/2022 e relativo 
elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2020 – a quella data negativo;

 si dava atto che non si era provveduto alla redazione del programma biennale degli acquisti  
di forniture e servizi 2020-2021, non essendo prevista a quella data l’acquisizione per il  
biennio 2020-2021 di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00;

PRESO ATTO  che con nota DCI-0000076-P-23/01/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
-Dipartimento Casa Italia - Ufficio per il coordinamento delle amministrazioni e per la gestione dei 
progetti  -  ha  comunicato  a  questo  Ente  l’assegnazione  del  finanziamento  delle  verifiche  di  
vulnerabilità  sismica  ed  eventuale  progettazione  di  interventi  di  adeguamento  antisismico 
nell’ambito dell’avviso pubblico MIUR n. 8008/2018, per scorrimento graduatoria;

PRESO  ATTO altresì  che  è  intervenuta  la  sottoscrizione  delle  convenzioni  trasmesse  con  la 
predetta nota, interessanti gli edifici scolastici comunali di seguito indicati:

- C/DA CAVONI            - identificato con il codice 780701459
- SERRA CIVITA           - identificato con il codice 780700243
- C/DA SERGENTE        - identificato con il codice 780700240
- C/DA VALLELEOTTA   - identificato con il codice 780700241
- SAN LEO                   - identificato con il codice 780701458
- C/DA SAN LEO N.81   - identificato con il codice 780700860
- TIMPARELLO             - identificato con il codice 780700242

Per cui occorre aggiornare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;

RICHIAMATA la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  37 del  28/04/2020,  con cui  tra  l’altro 

veniva: 

1. preso atto dell’assegnazione del finanziamento di € 2.500.000,00 in favore del Comune di 
Luzzi per gli interventi di seguito specificati:
- MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI RISICOLI – VALLONE GRANDE – 
PEZZE danneggiate a seguito di calamità naturali – importo complessivo intervento EURO 
620.000,00 – CUP: H63H19000380001;
- MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI SERRA DI CAPRIO – IMMILANO 
SOTTANO – SAN NICOLA danneggiate a seguito di calamità naturali – importo complessivo 
inter-vento EURO 900.000,00 – CUP: H63H19000400001;
- MITIGAZIONE  RISCHIO  FRANA  R4  DELL’AREA  SU  CUI  INSISTE  L’EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA CHIUSA – importo complessivo intervento EURO 980.000,00 – CUP: 
H63H19000360001;

2. stabilito  di aggiornare  il  programma  delle  opere  pubbliche  2020-2022,  adottato  con 
deliberazione  G.C.  n.  92  del  15/07/2019,  con riferimento  all’elenco  annuale  2020,  per 
l’inclusione degli interventi anzidetti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  38 del 28/04/2020 con cui, ai fini dell’inclusione nel 
programma triennale dei lavori pubblici, veniva tra l’altro approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica: “Valorizzazione Turistica e Culturale dei  Borghi  della  Calabria  – BORGO DELLA 
SAMBUCINA”, dell’importo complessivo di € 300.000,00 - CUP: H63D19000190002, da finanziare 
con contributo della Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali – Fondo per il  
progetto 
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di  Valorizzazione  Turistica  e  Culturale  dei  Borghi  della  Calabria  –  Fondo  Strategico  per  la 
Valorizzazione dei Borghi della Calabria - giusto verbale di intesa in data 11/12/2019;

VISTA la deliberazione n. 39 del 30/04/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica relativo a “Interventi  di  messa in  sicurezza  e  riqualificazione urbanistica  in  località  
Cavoni”, dell’importo complessivo di € 1.400.000,00, suddiviso in due lotti:

 “Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione urbanistica in località Cavoni” – lotto I 
dell’importo di € 400.000,00 – CUP: H61B19000530004;

 “Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione urbanistica in località Cavoni” – lotto II 
dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 – CUP: H61B20000040006;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche, ing. 
Alfonsina  Lanoce,  in  qualità  di  responsabile  della  programmazione,  ha  provveduto 
all’aggiornamento, in considerazione di quanto innanzi, dei programmi adottati con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 92 del 15/07/2019;
VISTI:

 Il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori-anno 
2020;

 Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021;
aggiornati sulla base dei precedenti programmi secondo il sistema a “scorrimento”, nonché degli 
intervenuti  finanziamenti  e  delle  determinazioni  assunte dalla  Giunta  Comunale,  e  allegati  alla 
presente deliberazione;

RILEVATA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3,  
del decreto legislativo 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell’articolo 49 del 
Decreto  Legislativo  n.  267  del  18.08.2000,  dal  Responsabile  del  Settore  Programmazione  e 
Gestione Opere Pubbliche sulla base dei seguenti presupposti:

 Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;
 Correttezza e regolarità delle procedure;
 Correttezza formale nella redazione dell’atto;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  rilasciato  dal  Responsabile  del 
Settore  Bilancio  e  Programmazione  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  49  del  decreto  legislativo  n.  
267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI AGGIORNARE il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei 
lavori  dell’anno  2020,  nonché  del  Programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi 
2020/2021, precedentemente adottati con deliberazione G.C. n. 92 del 15/07/2019;

2. DI PRENDERE ATTO  del Programma Triennale  dei  lavori  pubblici  2020/2022 e  l’elenco 
annuale dei lavori dell’anno 2020 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2020/2021, aggiornati sulla base dei precedenti programmi secondo il sistema a “scorrimento”, 
nonché degli intervenuti finanziamenti e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, e 
allegati alla presente deliberazione;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche e 
RUP e al Responsabile del Settore finanziario gli adempimenti necessari; 

3 | P a g i n a



4. DI DARE ATTO che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 e del programma triennale dei lavori pubblici  
2020/2022 saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2020/2022;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, l'aggiornamento 
al  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020  –  2022  e  l’elenco  annuale  2020  e 
l’aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 saranno 
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;

6. DI PRECISARE che con il presente provvedimento si dà avvio al procedimento per la modifica 
della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

7. DI DISPORRE che il  presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio On – Line di questo 
Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

Inoltre,  stante  la  necessità  e  l’urgenza,  con ulteriore  e  separata  votazione  espressa in  forma 
unanime e palese 

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  del  comma  4 
dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.  40     DEL      30/04/2020
COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                  IL   SINDACO
  f.to dott. Gianpaolo SANTOPAOLO                                                          f.to  geom. Umberto FEDERICO

Si rende parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D. Lgs. 
N. 267/2000).
           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE
              f.to  Ing. Alfonsina LANOCE

Si rende parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE sulla proposta di deliberazione (art. 49 D. 
Lgs. N. 267/2000).
               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       BILANCIO E PROGAMMAZIONE ECONOMICA
                 f.to   Rag. Rosellina SPROVIERI
 

Il sottoscritto Segretario Generale

     VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 140;
     VISTI gli atti d’Ufficio;

                                  ATTESTA che la presente deliberazione 
     
       E’ STATA PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo Pretorio On – Line, per 30 giorni consecutivi dal 

06/05/2020 al 05/06/2020 -  N° 456
                                                           (Art. 124, 2° c., D. Lgs. m. 267/2000)

                                                      
       E’ STATA RIMESSA, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla affissione all’Albo, con nota 

n. 4373 del 06/05/2020
                                                           (art. 125 D. Lgs. n.267/2000)  
         
       E’ STATA DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
                                                       (art. 134 – 4° c., D. Lgs. n. 267/2000).

       E’ DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione
                                                                  (art. 134, 3° c., D. Lgs. n. 267/2000)

                                                                                                                         
                                                                                                         

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                              f.to   Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO
                                                                                                      

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                F.to   Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

                                                                                                            _________________________________ 
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