
Comune di Luzzi
Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

L’anno duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di  marzo  alle ore 17,16, nella sala delle adunanze del  

Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di  

legge, risultano all’appello nominale:

                                                                                 Presente                                                                           Presente 
                                                                                 SI    NO                                                                           SI    NO 

       

Presenti     n.   12                                                                                                         Assenti   n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Gino Palermo 

nella sua qualità di Presidente  - Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Falvo .

 La seduta è Pubblica. 

1 FEDERICO     Umberto X 10 CORALLO Giovanni X

2 LEONE Maria X 11 LIRANGI Angela Maria X

3 D’ACRI Graziella X 12 GUCCIONE  Andrea X

4 SCARPELLI  Alessandro X 13 GIORNO Giuseppe X

5 BRIA  Teresa X 14

6 GUATIERI Teresa X 15

7 MURANO Mario X 16

8 PALERMO Gino X 17

9 FALBO Rocco X

N°  12  del Reg.

Prot.
Data  30/03/2018

Oggetto:  Approvazione  Programma  Triernnale  delle  Opere 
Pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018.
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Alle ore 17.18 entra il consigliere Andrea GUCCIONE.
Con deliberazione precedente si è proceduto alla surruga del consigliere FEDERICO Michele con il 
consigliere GIORNO Giuseppe che è entrato immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.
Consiglieri Assegnati 13 - presenti 13  

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, la  necessità  di  procedere  all’approvazione  del  presente  atto  deliberativo,  per  consentire 
l’inserimento  dello  stesso nel  Documento  Unico  di  Programmazione  D.U.P.  per  il  triennio  2018/2020 in  
applicazione alle disposizioni del Principio contabile concernente la programmazione di bilancio n. 8.2 parte 
seconda; 

PREMESSO che: 
- l’art. 21 del D. Lgs.50/2016 prevede che l’attività di realizzazione delle opere pubbliche di singolo importo 

superiore a €100.000 deve svolgersi  sulla base di  un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 
annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori e 
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con il decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in data 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012;

-  successivamente alla delibera di adozione da parte della Giunta, il Programma Triennale Opere Pubbliche 
e l'Elenco Annuale vengono pubblicati sul sito internet comunale e dall'albo pretorio;

- Tutti coloro che desiderano presentare eventuali osservazioni in merito al Programma Triennale devono 
farle pervenire al Comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nel  primo  anno  di  attuazione  del  programma,  con  gli  eventuali  aggiornamenti  a  seguito  della 
pubblicazione, avviene da parte del Consiglio Comunale con l’approvazione del Bilancio preventivo, del 
quale costituisce parte integrante; 

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del  
DUP Documento Unico di Programmazione individuando, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, uno 
degli elementi costitutivi del D.U.P. stesso; 

RICHIAMATA  la  delibera di  C.  C.  n.  23  del  21.03.2017,  esecutiva,  con  la  quale  è stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 presentato dalla Giunta; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 88  del 11.10.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la quale veniva adottato lo Schema di programma triennale 2018/2020, elaborato sulla base 
dei disposti dell’art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in mancanza, del decreto 
non  ancora  emanato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’economia e delle finanze, sulla base dei disposti dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto legislativo 
n. 50/2016, è contenuto nel documento unico di programmazione e deliberato contestualmente al bilancio;

DATO ATTO che:
 il contenuto del programma triennale e dell'elenco annuale è il risultato di un'analisi delle esigenze 

dell’Amministrazione Comunale  in materia di programmazione dei lavori pubblici  e costituisce il 
documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;

 viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, identifica i bisogni  e le 
esigenze, definisce le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli interventi;

POSTO che, successivamente all’adozione dello schema del programma delle opere pubbliche 2018- 2020 è 
emersa l’opportunità di provvedere alla variazione relativa alle seguenti opere pubbliche:
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1. Lavori di “Completamento Interventi di Messa in Sicurezza ed Efficientamento Energetico Scuola 
Media Gidora” – 2° Lotto Funzionale, dell’importo complessivo di  € 965.000,00, finanziato con 
delibera CIPE del 10/04/2015, nell’ambito del programma “Cantieri in Comune”, progetto esecutivo 
approvato con delibera di G. C. n.39 del 02.04.2015 -  annualità 2018 – diversa articolazione della 
copertura finanziaria;

2. Lavori di “Adeguamento sismico dell’Edificio scolastico sito in Via Chiusa e di riduzione del rischio 
frana  dell’area  su  cui  lo  stesso  insiste  (Area  a  rischio  R4),  dell’importo  complessivo  di  € 
1.550.000,00 da finanziarsi con contributi di cui al comma 853, dell’art. 1, della Legge 27.12.2017, 
n. 205 (Legge di Bilancio 2018), progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di 
G. C. n. 76 del 13.07.2017 - annualità 2019;

3. Lavori di “Interventi di messa in sicurezza sismica ed impiantistica, di riqualificazione in relazione 
all’accessibilità,  dell’efficientamento  energetico,  degli  spazi  della  didattica  e  di  servizi  accessori 
dell’edificio scolastico San Leo”, dell’importo complessivo di  € 1.966.219,69 da finanziarsi con il 
Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale (FERS) -  PON 2014/2010,  progetto di  fattibilità tecnica ed 
economica che viene approvato la presente deliberazione da includere nell’annualità 2019;

VISTO che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  31.01.2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con cui, tra l’altro,  Veniva modificato, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., lo schema del 
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018 – 2020 ed il relativo elenco annuale 2018 
come adottato con propria deliberazione n. 88 del 11.10.2017;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 02.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui  
veniva, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal  
principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. LGS. 118/2011, stabilito di presentare al 
Consiglio la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, ai fini 
della sua approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO  il  Programma Triennale 2018/2020, predisposto dal  Responsabile  del  Settore  Programmazione e 
Gestione Opere Pubbliche, in qualità di Responsabile del Procedimento, sulla base dei bisogni e delle relative 
esigenze dell'Amministrazione, con l’indicazione dei soli interventi superiori a 100.000,00 euro; 

VISTO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  (art.  49  del  D.  Lgs.    267/2000) 
rilasciato dal responsabile del Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche sulla base dei 
seguenti presupposti:

o Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;

o Correttezza e regolarità delle procedure;

o Correttezza formale nella redazione dell’atto:

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario , art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del capo I del titolo VI del D. Lgs. n. 267/2000; 

Sentita la relazione dell’Assessore Scarpelli Alessandro;
Uditi gli interventi dei consiglieri Corallo Giovanni e Guccione Andrea, dell’assessore Alessandro 
Scarpelli, del Consigliere Giorno Giuseppe e del Sindaco;
Udite  le  dichiarazioni  di  voto  dei  consiglieri  Corallo  Giovanni,  Giorno  Giuseppe   e  Andrea 
Guccione  che  esprimomo  il  voto  contrario  e  del  consigliere  Bria  Teresa  che  esprime  voto 
favorevole.
Dato atto che gli interventi sono meglio riportati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti 
della Segreteria generale;
Con il seguente esito della votazione, proclamato dal Presidente, espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti n° 13
Consiglieri votanti n° 13
voti Favorevoli n.  9
Voti contrari: n°  4 (Corallo G., Lirangi A.M., Guccione A., Giorno G.)
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DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 21del D. Lgs. 50/2016 il Programma Triennale 2018/2020, allegato 
alla presente come parte integrante e sostanziale, utile allo svolgimento delle attività di realizzazione di 
lavori pubblici, da cui risultano la descrizione e gli importi presunti per ciascun investimento, il periodo di 
attuazione  e  le  modalità  di  finanziamento,  dando  atto  delle  opportune  modifiche  ed  aggiornamenti  
intervenuti rispetto ai dati adottati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 88 del 11.10.2017 e n. 11 
del 31.01.2018; 

2) DI DARE ATTO che l’approvazione del presente atto deliberativo, consente l’inserimento del Programma 
Triennale  2018/2020  delle  Opere  Pubbliche  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  D.U.P.  per  il 
triennio 2018/2020 in applicazione alle disposizioni del Principio contabile concernente la programmazione 
di bilancio n. 8 .2 parte seconda; 

3)  DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  Settore  programmazione  e  Gestione  Opere  Pubbliche  ogni 
adempimento conseguente;

4)  Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo comune, ai sensi dell’art. 
32  della  legge  18/06/2009,  n.  69  e  ss.mm.ii.  e  sul  sito  internet  del  comune  –  Sezione  Amministrazione 
Trasparente;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con il seguente esito della votazione, 
proclamato dal Presidente, espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti n° 13
Consiglieri votanti n° 13
voti Favorevoli n.  9
Voti contrari: n°  4 (Corallo G., Lirangi A.M., Guccione A., Giorno G.)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgvo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

 IL  SEGRETARIO GENERALE                                     IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to  Dott.ssa Maria Rosa FALVO                                       F.to   Sig. Gino PALERMO

Si rende parere favorevole in ordine                                          Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA                                                    alla REGOLARITA’ CONTABILE
sulla riportata proposta di                sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)                        deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)  
IL  RESPONSABILE del Settore  OO.PP.                                      Il RESPONSABILE  del Settore  
F.to Ing. Alfonsina LANOCE                                             Bilancio e Programmazione Finanziaria   
                                                    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
                    15 giorni consecutivi dal 09/04/2018  al     24/04/2018 al n. ___________
                                                                        (art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

___________________________________

                   E'  STATA RIMESSA, in elenco  ai  Capigruppo Consiliari, contestualmente  
                   alla affissione all'Albo, con nota n._________del 09/04/2018
                                                                                      ( art. 125     D.Lgs. n. 267/2000 )

_____________________________________

X -  E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.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.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE 
e si rilascia in carta libera  per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                         IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                     F.to   Dott.ssa Maria Rosa FALVO
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