
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.05 del 30 marzo 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE -  2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI ANNUALI 2017

L'aimo duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 24 
marzo 2017 protocollo n. 14389, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco DotL Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Caria No 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Sì

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede aH’esame del punto n. 5 aU’O.d.G.- APPROVAZIONE PROGRAMMA 
TRffiNNALE DELLE OPERE PUBBLICHE -  2017/2019 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI ANNUALI 2017 - dando atto che l’illustrazione integrale è riportata nella D.C.C. n. 
03/2017;

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13
Contrari n. 8 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo- 

Valeriano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 d elenco 
annuale 2017 e composto da:

a. Scheda 1- Quadro delle risorse disponibili
b. Scheda 2 -  Articolazione della copertura finanziaria
c. Scheda 2b- Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 53 commi 6-7 del D.lgs.

163/2006)
d. Scheda 3- Elenco Annuale
e. Scheda 4- Programma annuale forniture e servizi

3. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2017- 
2019, è redatto sulla base dei disposti dell’art. 21 c.8 del D.lgs 50/2016 ovvero in mancajiza 
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 c. 3 del 
medesimo decreto legislativo n. 50/2016, ed è contenuto nel documento vmico di 
programmazione e deliberato contestualmente al bilancio;

4. di dare atto che gli schemi del Programma Triennale ed il relativo elenco annuale così 
approvati saranno pubblicati, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa,
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sugli appositi siti internet predisposti dal Ministero delle infrastrutture, nonché sul sito del 
Comune di Formia fermi restando gli adempimenti comunque previsti dal D.Lgs 50/2016;

5. di dare atto che le coperture finanziarie delle opere inserite nell’Elenco Aimuale dei Lavori 
sono disponibili in base a stanziamenti sullo stato di previsione del Bilancio del Comune e 
in base a risorse e contributi delle Regioni e dello Stato, già stanziati nei rispettivi stati di 
previsione o bilanci, come riportato nella Scheda 1. sez. A)Quadro delle risorse disponibili;

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13
Contrari n. 8 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo- 

Valeriano)

DICfflARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deU’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.



C o m u n e  DI F o r m i a
(Pr o v in c ia  d i La t in a )

SETTORE V: AREA OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE URBANA 

DIRIGENTE SETTORE V : Arch. Stefania Della Notte 0 'gS u3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. - ANNI 2017/2019 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017 - APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l'altro il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi 

aggiornamenti armuali, nel rispetto dei documenti programmatori e di bilancio;

ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

di concerto con il MEF previsto dall'art. 21, c. 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 216, c. 3, del D. Lgs 50/2016 e considerato che è stato predisposto lo schema di 

aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire 

nella programmazione annuale 2017 e triermale 2017-2019 proposto e alla competente commissione 

consiliare;

VISTO il D. Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture ";

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011;

VISTO l'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RESO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;



RITENUTO dover acquisire il parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000 in ordine alla 

regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.L.vo 18.08.2000 n° 

267;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE il programma triermale dei lavori pubblici per il triermio 2017-2019 ed elenco 

annuale 2017 e composto da:

a. Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili
b. Scheda 2 -  Articolazione della copertura finanziaria
c. Scheda 2b -Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 53 commi 6-7 del D.lgs 163/2006);
d. Scheda 3 -  Elenco annuale
e. Scheda 4 -  Programma annuale forniture e servizi

2. DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2017-

2019, è redatto sulla base dei disposti dell'art. 21 c. 8 del D.Lgs 50/2016 ovvero 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 c. 3 del medesimo 

decreto legislativo n. 50/2016,ed è contenuto nel documento unico di programmazione e 

deliberato contestualmente al bilancio;

3. DI DARE ATTO che gli schemi del Programma Triennale ed il relativo elenco annuale così 

approvati saranno pubblicati, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

sugli appositi siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture, nonché sul sito del 

Comune di Formia fermi restando gli adempimenti comvmque previsti dal D. Lgs 50/2016,

4. DI DARE ATTO che le coperture finanziarie delle opere inserite nell'Elenco Annuale dei 

Lavori sono disponibili in base a stanziamenti sullo stato di previsione del Bilancio del Comune e in 

base a risorse e contributi delle Regioni e dello Stato, già stanziati nei rispettivi stati di previsione

o bilanci, come riportato nella Scheda 1 - sez. A) Quadro delle risorse disponibili;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore LL.PP.
Dott.ssa ElQjifòra Z ^^rillo





C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c i a  d i  L a t i n a )

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. - ANNI 201712019 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017 - APPROVAZIONE.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:
0

data e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 
F.to Alessandro Zangrillo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dairart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

05 aprile 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 05 aprile 2017 F.to dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
II Segretario Generale


