
                

COMUNE  DI ROCCELLA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco an-
nuale dei Lavori

L’anno duemilaventuno addì 13 del mese di maggio alle ore 17,20 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

N.
Ord

Cognome  e  Nome Qualifica Presente
(Si – No)

1) Zito  Vittorio Sindaco Si
2) Scali Francesco   Assessore- Vice Sindaco Si
3) Cianflone Alessandra Assessore No
4) Falcone  Bruna Assessore No
5) Chiefari Fabrizio Assessore Si

  
  Presiede la seduta il Sindaco, dott. Vittorio Zito
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4,lett.a), del
Decreto Legislativo n° 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Nausica Filippone.

Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
 □ Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
 □ Richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del

Servizio  interessato,  e  che  risulta  FAVOREVOLE,   per  come  riportato  in  allegato  alla
presente;

 □ Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e  richiede  il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal
Responsabile  dell'Area  Economico-Finanziaria  che  risulta  FAVOREVOLE  per  come  riportato  in
allegato alla presente;

 □ Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell'ente e  non richiede il  parere preventivo in ordine alla regolarità  contabile
espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√

Delibera n. 52

Copia



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
- al comma 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale

dei lavori pubblici;
- 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”;

-    al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo: 
a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei  lavori  nel  programma e il  livello  di  progettazione  minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f)  le  modalità  di  raccordo con la pianificazione  dell'attività  dei  soggetti  aggregatori  e  delle  centrali  di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
Richiamato inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che 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”;
Richiamato  inoltre  l’art.  5,  comma  5,  del  D.M.  MIT  16  gennaio  2018,  n.  14  che  prevede  che
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta
giorni  dalla  pubblicazione  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  L’approvazione  definitiva  del
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro
i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di
cui  agli  articoli  21,  comma  7  e  29  del  codice.  Le  amministrazioni  possono  adottare  ulteriori  forme  di
pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente
comma”;
Richiamato inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Entro novanta
giorni  dall’entrata  in  vigore  della  legge  di  bilancio,  le  amministrazioni  dello  Stato  procedono
all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni
dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento
proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”;
Dato  atto  che  su  indicazione  dell’Amministrazione  Comunale,  è  stata  svolta  l’attività  preliminare  alla
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’art. 3, comma
14 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo schema di programma triennale dei LL.PP 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori dell’anno 2021,
redatti dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente, sulla base del precedente programma triennale secondo
il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dalla Giunta
Comunale composto dalle schede A,D, E allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale di essa;
Ritenuto  necessario  approvare  le  schede  sopra  indicate  e  conseguentemente  aggiornare  il  Programma
Triennale delle Opere Pubbliche e l’elenco annuale dei lavori adottando le schede allegate;



Richiamati inoltre:
- il  D.Lgs.  n.118  del  23  giugno  2011,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  riforma  dell’ordinamento

contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 1,
comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

- il  principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.  4/2 al D.lgs. n. 118 del 23 giugno
2011),  il  quale prevede che tutte le obbligazioni  giuridicamente perfezionate attive e passive,  che
danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione
viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;

Visto quindi che:
- il  bilancio  di  previsione  finanziario  deve  essere  redatto  secondo  il  principo  della  competenza

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
- il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n.

14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri
di cui al medesimo Decreto Ministeriale;

- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si
rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che
metta  in  evidenza  gli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni  verranno  a  scadenza,  funzionale  alla
predisposizione del bilancio di previsione;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  Regolarità  tecnica  da  parte  del  Responsabile  dell’Area  Infrastrutture  e
Servizi al Territorio  ai sensi dell’art. 49 tuel ed allegato in calce alla presente;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  Regolarità  contabile da  parte  del  Responsabile  ad  interim dell’Area
Programmazione e Finanze  ai sensi dell’art. 49 tuel ed allegato in calce alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di  adottare,  ai  sensi  dell’articolo 21,  commi 1 e  3,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché dell’art.  5,

comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere
pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto
delle  schede  redatte  ai  sensi  del  D.M.  MIT 16  gennaio  2018,  n.  14  ed  allegate  al  presente
provvedimento (schede A, D, E) quale parte integrante e sostanziale di esso; 

3. di designare l’Ing. Lorenzo Surace, Responsabile dell’Area Infrastrutture e Servizi al Territorio,
quale RUP degli interventi riportati nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e
nell’elenco annuale dei lavori 2021;

4. di dare atto che lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e del relativo
elenco annuale 2021 saranno inseriti nel Dup 2021/2023;

5. di  dichiarare  con  separata,  successiva  e  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. 

 











C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n.52/2021

Ufficio Proponente:  Area Infrastrutture e Servizi al Territorio

Oggetto: Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale dei
Lavori

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla accettazione della cessione di credito condizionando
l'erogazione dell'anticipazione previa trattenuta dell'importo relativo alle spese dell'atto di cessione  (art. 4).

Motivazione: --------------------

Data 13/05/2021

                                                                                                                  Il Responsabile dell'Area 
                                                                                            F.to ing. Lorenzo Surace



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n.52/2021

Ufficio Proponente:  Area Programmazione e Finanze

Oggetto: : Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale dei
Lavori

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000: 

 □    comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione:   --------------------------------------------------

 □  non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 13.05.2021

  
                                                                                                       Il Responsabile ad interim  dell'Area 

                                                                                            F.to dott. Luca Marrapodi

       

√



         Il Sindaco Presidente                                                    Il Segretario Generale
            f.to dott. Vittorio Zito                                 f.to dott.ssa Nausica Filippone

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  il
20 MAG. 2021 n. _______reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per  15 giorni.

Data   20 MAG. 2021                     Il Responsabile del Servizio                         

                                                                                                                                                                     f.to dott. Luca Marrapodi

_________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 20   MAG  . 2021   per
15 giorni consecutivi e della stessa è data comunicazione ai Capigruppo consiliari  in data
20 MAG. 2021 prot. n. 5  625  

Data 20   MAG  . 2021                                    Il Segretario Generale
         f.to dott.ssa Nausica Filippone

_________________________________________________________________________________
Non Sottoposta a Controllo

(D.Lvo n. 267/2000)

 □     Ai sensi dell'art. 134 comma 4
                     (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 3
                     (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

                                                                                                 Il Segretario Generale
         f.to dott.ssa Nausica Filippone

_________________________________________________________________________________

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica, 20   MAG  . 2021                                                                                                       
                                                                                                          Il Segretario Generale

                  dott.ssa Nausica Filippone

                                                                                                 

__________________________________________________________________________

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio il
20 MAG. 2021 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data______________  
                                                                                                Il Segretario Generale

                   f.to  dott.ssa Nausica Filippone

√


	 Cognome e Nome
	 Qualifica


