
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
          (Provincia di Napoli)   
 
 

       COPIA         

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Verbale n 08 del 06/02/2014 
============================================================================ 
OGGETTO: Adozione schema programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere 

Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs n. 163 del 12/04/06 (ext. 14 c.4 della L.109/94 e L. 

166/2002) – D.M. del 2.06.04 e D.P.R. n.207/2010. 

======================================================================= 

 

 L'anno duemilaquattordici, addì sei del mese di Febbraio alle ore 19,00 in Santa Maria La 

Carità e presso la Casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle  forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Francesco Cascone nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti i seguenti Assessori: 

 

 

n. Cognome Nome 
Carica Istituzionale Presente/Assente 

01 Cascone Francesco Sindaco P 
02 Alfano Ferdinando Vice Sindaco A 
03 D’Amora Giosuè Assessore P 
04 Elefante Agostino Assessore P 
05 De Rosa Benito Assessore P 
06 Alfano Francesco Assessore P 
07 Scala Simona Assessore A 
08 Sicignano Francesco Assessore Extrac. A 
 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Trischitta, incaricato della redazione del verbale.  

IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a 

deliberare in ordine all'argomento in oggetto. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 



OGGETTO: Adozione schema programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere 

Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs n. 163 del 12/04/06 (ext. 14 c.4 della L.109/94 e L. 

166/2002) – D.M. del 2.06.04 e D.P.R. n.207/2010. 

======================================================================= 

          IL SINDACO          IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to dott. Francesco Cascone          f.to Dott.ssa Angela Trischitta 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 

   Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale ,responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo 

Comune per 60 giorni consecutivi decorrenti da oggi 

 Santa Maria la Carità li 07/02/2014 

 
        Il Messo Comunale                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to come in originale                                                                                   f.to Dott.ssa Angela Trischitta 
============================================================================ 
La presente copia, conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 
 

Santa Maria La Carità, lì 07/02/2014 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                       Dott.ssa Angela Trischitta 
================================================================

= 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che: 

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data ___________ 

scadenza termine in data 

- Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo in data 07/02/2014 prot. n. 1946 

 

 S. Maria La Carità lì        f.to Il Segretario Generale 

                                       Dr.ssa Angela Trischitta 

================================================================ 
E S E C U T I V I T A' 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

2) dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria La Carità lì ____________   
 _________________________ 

 

 

 
 Si trasmette al servizio e/o settore ______________________________________________ 
per l’esecuzione. 
 S.M. La Carità Lì _____________ 
 Per ricevuta 



LA GIUNTA COMUNALE 
Letta: 

La relazione istruttoria ad oggetto: Adozione schema programma triennale 2014/2016 ed 
elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs n. 163 del 12/04/06 
(ext. 14 c.4 della L.109/94 e L. 166/2002) – D.M. del 2.06.04 e D.P.R. n.207/2010 a firma 

congiunta dei Responsabili di P.O. Area Tecnica del III e IV Settore , Arch. Pasquale Aprea ed Ing. 

Raffaele Calabrese; 

 

La proposta di deliberazione di pari oggetto a firma dell’Assessore ai LL.PP., Rag. Giosuè 

D’Amora, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

- A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione unitamente alla relazione 

istruttoria ad oggetto: Adozione schema programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 
delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 D.lgs n. 163 del 12/04/06 (ext. 14 c.4 della 
L.109/94 e L. 166/2002) – D.M. del 2.06.04 e D.P.R. n.207/2010 parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato. 

Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 

18/8/2000. 



 
OGGETTO: Adozione schema programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 

delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128  D.lgs 163 del 12/04/06 
(ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) -  D. M. del 22.06.04 e D.P.R. 
n. 207/2010.  

 
RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

 
RICHIAMATI gli artt. 126 e 128 del D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art 14 della Legge 109/94 e L. 
166/02), secondo cui le amministrazioni aggiudicatici definite dalla stessa Legge sono tenute per la 
realizzazione dei lavori pubblici a predisporre ed adottare un programma triennale ed elenco annuale  
delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro; 

 

VISTA la Parte II Titolo I capo II del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 
207/2010;  

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/06/04 n. 898/IV, pubblicato 
sulla G.U.  n. 151 del 30/6/04 ad oggetto: Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 128 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. 207/2010,  il quale stabilisce le modalità per 
l’inserimento nell’elenco annuale delle varie tipologie di intervento; 

 

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1618/IV del 16 dicembre 
2004 ad oggetto Chiarimenti sul D.M. 22/6/04 n. 898/IV, in cui:  

- all’art. 1 si precisa che l’obbligo di pubblicazione informatica sussiste unicamente dopo 
l’approvazione del Programma triennale  con l’ elenco annuale unitamente al bilancio preventivo; 

-  all’art. 4 si precisa che per lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro è d’obbligo la preventiva 
approvazione di uno studio di fattibilità mentre per lavori di importo superiore a 1.000.000 di 
euro è d’obbligo una progettazione preliminare per l’inclusione degli stessi nell’elenco annuale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 n. 1021/IV 
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici  ai sensi dell’ex art. 14 comma 11 della L. 109/94 L. 166/02, D. Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii. e D.P.R. n. 207/2010; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, riportate direttamente nell’allegato 
Programma Triennale ed elenco annuale così come si evince dalle schede n. 1, 2, 3;  

 

PRESO ATTO ALTRESI’ che per le opere incluse nel programma triennale, sulle  indicazioni fornite 
dall’Amministrazione esiste per alcune lo studio di fattibilità, per altre la progettazione preliminare, per 
altre la progettazione definitiva e per altre ancora la progettazione esecutiva; 

 

RITENUTO che il programma triennale e l’elenco annuale sono stati redatti sulla base dei documenti 
di programmazione finanziaria e degli strumenti di pianificazione di settore esistenti; 

 



DATO ATTO che per le opere inserite nell’elenco annuale esiste agli atti dell’U.T.C. uno studio di 
fattibilità, progettazione preliminare e/o definitiva e la conformità al P.R.G. vigente;     

 

VISTO : 

la Delibera di C. C. n°  50 del 15/10/2013 ad oggetto “Approvazione programma triennale 2014/2016 ed 
elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del  D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e D.P.R. 
n. 207/2010” ed in suoi allegati: 

� Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili; 
�  Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;  
�  Scheda n. 3 – Elenco annuale anno 2014; 

- che la presente programmazione è stata redatta con le schede in conformità al Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 n. 1021/IV; 

- che il presente Piano Triennale 2014/2016 in fase di adozione, rispetto a quello approvato con la 
suddetta delibera di C. C. n. 50 del 15/10/2013  è stato integrato ed aggiornato, ed in particolare: 

- traslati alcuni interventoi da una annualità all’altra;  

• traslati alcuni interventi da una annualità all’altra; 

• eliminato l’intervento distinto con il “Cod. Int. Amm.ne n. 79 (Realizzazione parcheggio 
interrato retro Casa Comunale)” per la mancata assegnazione del finanziamento ; 

• inserito tre nuovi interventi contraddistinti con il “Cod. Int. Amm.ne n. 100, 101 e 102”   relativi a: 
- Lavori di messa in sicurezza scuole e realizzazione della Cittadella Scolastica (scuola Media e scuola 
Elementare) per accesso ai fondi PON Campania FERS 2007/2013 D.G.R. n. 178/2013; 

- Lavori di manutenzione finalizzati alla sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi non strutturali plesso “E. De Filippo” di via Scafati n. 4- Fondi di cui alla 
delibera C.I.P.E. 6 del 20/01/12012; 

- Lavori di manutenzione finalizzati alla sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi non strutturali plesso E. Borrelli di via Scafati – Fondi di cui alla delibera 
C.I.P.E. 6 del 20/01/12012; 

 

VISTO ALTRESI’ 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

- Legge n. 166/2000; 

- D.M. del  4/8/2000; 

- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

-   D.P.R. n. 207/2010; 

   - la conformità delle opere al P.R.G. vigente con la specifica che in caso di espropri occorre dichiarare 
l’intervento di pubblica utilità e, ove necessario, riconfermare il vincolo. 

Per quanto sopra esposto occorre provvedere: 

 

AD ADOTTARE, ai sensi dell’art. 128 D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art. 14 c. 4 della Legge 109/94 e 
L.166/2002) ss.mm.ii. e D. P. R. n. 207 del 05/10/2010, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
(all. A) 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto 
Ministeriale n. 1021/IV del 09.06.2005 composta da: 

 



1. scheda n. 1: Quadro delle risorse disponibili; 
2. scheda n. 2: Articolazione della Copertura Finanziaria; 
3. scheda n. 3: Elenco annuale 2014. 

 

A DARE ATTO che il programma triennale costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione 
anno 2014 e che, pertanto, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici. 

 

A DARE ATTO altresì che per la effettiva realizzazione dei singoli interventi dovrà essere verificata la 
compatibilità della spesa e/o pagamenti con i vincoli del patto di stabilità; 

  

A DARE MANDATO al Responsabile di P.O. – Area Tecnica del Comune di Santa Maria la Carità di 
ottemperare agli obblighi di trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e di procedere a tutti gli 
adempimenti consequenziali all’approvazione del programma triennale. 

 
S. Maria la Carità, 28/01/2014 
 

F.to I Responsabili di P.O. Area Tecnica 
III e IV Settore 

 
(Arch. Pasquale  Aprea) 

 

                                                                                             (Ing. Raffaele Calabrese) 

 



Alla  Giunta  Comunale  

 

OGGETTO: Adozione schema programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 
delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128  D.lgs 163 del 12/04/06 
(ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) -  D. M. del 22.06.04 e D.P.R. 
n. 207/2010. 

 

L’ ASSESSORE   

 

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Responsabile dell’istruttoria con la quale si chiede l’adozione 
dello schema Programma Triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 delle Opere Pubbliche. 
 
VISTA: 
- la Delibera di C. C. n°  50 del 15/10/2013 ad oggetto “Approvazione programma triennale 2013/2015 

ed elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del  D. Lgs. n. 163/2006 (ex art. 
14 c. 4 della Legge 109/94 e L.166/2002) ss.mm.ii. e D. P. R. n. 207 del 05/10/2010”, ed i suoi 
allegati: 

•  Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili; 

•  Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;  

•  Scheda n. 3 – Elenco annuale anno 2014; 
- che la presente programmazione è stata redatta con le schede in conformità al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 n. 1021/IV; 
- che il presente Piano Triennale 2014/2016 in fase di adozione, rispetto a quello approvato con la 

suddetta delibera di C. C. n. 50 del 15/10/2013  è stato integrato ed aggiornato, ed in particolare: 

• traslati alcuni interventi da una annualità all’altra; 

• eliminato l’intervento distinto con il “Cod. Int. Amm.ne n. 79 (Realizzazione parcheggio 
interrato retro Casa Comunale)” per la mancata assegnazione del finanziamento ; 

• inserito tre nuovi interventi contraddistinti con il “Cod. Int. Amm.ne n. 100, 101 e 102”   relativi a: 
- Lavori di messa in sicurezza scuole e realizzazione della Cittadella Scolastica (scuola Media e scuola 
Elementare) per accesso ai fondi PON Campania FERS 2007/2013 D.G.R. n. 178/2013; 

- Lavori di manutenzione finalizzati alla sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi non strutturali plesso “E. De Filippo” di via Scafati n. 4- Fondi di cui alla 
delibera C.I.P.E. 6 del 20/01/12012; 

- Lavori di manutenzione finalizzati alla sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi non strutturali plesso E. Borrelli di via Scafati – Fondi di cui alla delibera 
C.I.P.E. 6 del 20/01/12012; 

VISTO ALTRESI’ 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

- Legge n. 166/2000; 

- D.M.  del 4/8/2000; 

- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

-   D.P.R. n. 207/2010; 

   - la conformità delle opere al P.R.G. vigente con la specifica che in caso di espropri occorre dichiarare 
l’intervento di pubblica utilità e, ove necessario, riconfermare il vincolo; 



PROPONE  

DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 126 e 128 D.lgs 163 del 12/04/06 (ex art. 14 c. 4 della Legge 
109/94) s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010  il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2014 – 2016  e 
l’elenco annuale 2014 dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale n. 1021/IV 
del 09/06/2005 composta da: 

1. scheda n. 1: Quadro delle risorse disponibili; 
2. scheda n. 2: Articolazione della copertura finanziaria; 
3. scheda n. 3: Elenco annuale 2014. 
 

DI DARE ATTO che il programma triennale costituisce allegato fondamentale al bilancio di 
previsione anno 2014 e che, pertanto, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede 
di approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici. 

 

DI DARE ATTO altresì che per la effettiva realizzazione dei singoli interventi dovrà essere verificata 
la compatibilità della spesa e/o pagamenti con i vincoli del patto di stabilità; 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile di P.O. Area Tecnica del Comune di Santa Maria la Carità di 
ottemperare agli obblighi di trasmissione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e di procedere a tutti gli 
adempimenti consequenziali all’approvazione del programma triennale. 

 
S. Maria la Carità, 05/02/2014 
 
 

f.to L’ ASSESSORE AI LL. PP. 
  

                    Rag. Giosuè  D’Amora 
 



SCHEDA  CON CAPITOLI DI BILANCIO 

 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 
 

ELENCO ANNUALE 2014 

 

Cod. Int. 
Amm.ne  

DESCRIZIONE INTERVENTO 
Importo 
annualità 

Importo 
totale 

intervento 

TIPO 
FINANZIAMENTO 

 

Capitolo di 
Bilancio  

Numero 
d’ordine 

56 

Realizzazione opere di 
urbanizzazione primaria per la 

nuova Chiesa del Petraro - Primo 

stralcio € 180.000,00 Secondo 

stralcio € 520.000,00 

180.000,00 700.000,00 
Oneri di urbanizzazione 

anno 2013 
Cap. 3254/3  
(anno 2013) 

1 

87 
Riqualificazione e ampliamento 

accesso via Fusaro incrocio via 

Scafati. 

95.000,00 95.000,00 Bilancio Comunale  
Cap. 3104/8 

Anno 2011 
2 

12 

Realizzazione strada di 

collegamento tra Cimitero e Centro 

sportivo - Fin.ta con oneri di 

urbanizzazione ed Avanzo di 

Amministrazione -  

345.000,00 345.000,00 
Oneri di urbanizzazione 

anno 2012 

Cap. 3106 

Anno 2012 
4 

23 
Riqualificazione ed adeguamento 

via Scuola Media - F.to con Avanzo 

Bilancio Comunale 2010 

94.000,00 94.000,00 
Avanzo Bilancio 

Comunale anno 2010 

Cap. 3104/6 

Anno 2011 
5 

96 

I° Stralcio centro di raccolta degli 

R.S.U. della raccolta differenziata 

nell'area del P.I.P. Fusaro - F.to 

con contributo provinciale 

291.689,00 291.689,00 
Contributo Provinciale 

 

Cap. 3293/1 

Anno 2012 
6 

99 

Lavori per la realizzazione di un 

ampliamento a piano terra e/o 

sopraelevazione edificio arancio e 

blu scuola G. De Filippo di via 

Scafati - Fin.to avanzo vincolato 

derivante dagli oneri concessori  

95.000,00 95.000,00 

Avanzo vincolato 

derivante dagli oneri 

concessori 

Anno 2012 

Cap. 2486/11  

(anno 2013) 

 9 

  

Totale € 1.100.689,00  

 

Note:  la presente scheda è allegata alla scheda n. 3 (elenco annuale) con integrazione del tipo di finanziamento e dei   

relativi capitoli di bilancio.  

 

f.to Il responsabile del programma 
(Arch. Pasquale Aprea) 

Visto f.to Ing. Raffaele Calabrese 

f.to Il Responsabile Settore Finanziario 
      (Dott.ssa Giuseppina Fiocco)  

 



 
OGGETTO: Adozione schema programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 

delle Opere Pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128  D.lgs 163 del 12/04/06 
(ex art. 14 c. 4 della L. 109/94 e L. 166/2002) -  D. M. del 22.06.04 e D.P.R. 
n. 207/2010. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LEG.VO N. 267/2000 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole. 

 
S. Maria la Carità, lì 6/02/2014 

 
f.to II Responsabile di P.O. Area Tecnica 

III e IV Settore 
 

(Arch. Pasquale  Aprea) 
 

                                                                                             (Ing. Raffaele Calabrese) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole 
subordinatamente alla verifica, da parte del funzionario che adotta i provvedimenti di impegno  dei 
lavori previsti, della compatibilità della programmazione dei pagamenti con i limiti previsti dal patto di 
stabilità interno e alla verifica della coerenza rispetto al prospetto obbligatorio che sarà allegato al 
bilancio di previsione 2014 – 2016. 

 
S. Maria la Carità, lì 6/2/2014 

f.to Area di P.O. – Settore Finanziario 
Il Responsabile 

 
(Dott.ssa Giuseppina Fiocco) 

 
 

 
 

f.to Francesco Cascone 

f.to Giosuè D’Amora 

f.to Agostino Elefante 

f.to Benito De Rosa 

f.to Francesco Alfano 


