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O G G E T T O

APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2018  2020,

ELENCO ANNUALE PER LANNO 2018 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI

BENI E SERVIZI 2018 - 2019.

L'anno duemiladiciotto  il giorno ventotto  del mese di Febbraio  alle ore 17.00 nella sala delle adunanze

consiliari,  convocato dal  Presidente  CAPACCHIONE Fabio  con avvisi  scritti  e recapitati  a norma di

legge,  si  è  riunito,  in  sessione   Ordinaria  ed  in  seduta  pubblica di  Prima  convocazione  il  Consiglio

Comunale.

Sono presenti, alle ore 19.24,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 17 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale MAZZONE Pasquale

Constatata la legalità dell'adunanza, il  Presidente,  alle ore  19.24,  dichiara aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

PUTTILLI Salvatore SI DEMICHELE Giacomo Rosario SI

CAMPOREALE Arianna SI DIPACE Grazia SI

MASCIULLI Aniello SI DIPAOLA Giuseppe Arcangelo SI

BRUNO Giuseppe SI LAMACCHIA Michele SI

MANCO Flora SI d'ADDATO Giovina SI

ZINGARO Giuseppe SI DIPACE Luigi SI

DISTASO Carla Antonia SI CAMPOREALE Francesco SI

CAPACCHIONE Fabio SI RONDINONE Daniela SI

VALENTE Aniello SI



Deliberazione n. 5 del 28/02/2018 Proposta n. 11

All’inizio del presente punto sono presenti n.17 Consiglieri Comunali

Ore 19,24

Ai  sensi  dell’art.  65,  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  gli  interventi  e  le

dichiarazioni  fatte  dai  consiglieri  nel  corso  della  discussione  sono  riportate  quale  allegato

multimediale.

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.05.2015, il

presente verbale,  riporta  i  motivi principali  della discussione, oltre al  testo integrale della parte

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Fabio  Capacchione: “Approvazione   programma

triennale dei lavori pubblici anni 2018-2020, elenco annuale per l'anno 2018 e programma

biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019”

Il Sindaco Salvatore Puttilli: trattasi di approvare il programma triennale dei LL.PP. per gli 2018 –

2020 ed elenco annuale per l’anno 2018, nonché il programma biennale di forniture e servizi di

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00. Dal punto di vista procedurale afferma che

con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24.10.2014 sono stati pubblicati  gli schemi-tipo

per  la  redazione  del  programma triennale,  dell’elenco  annuale  dei  LL.PP.  e  per  la  redazione  e

pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi.

Afferma che ad oggi non è stato ancora emanato il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture

e dei trasporti di cui al comma 8 del citato art. 21 del nuovo codice degli appalti, per cui si applica

quanto previsto dall’art. 216, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo 50/2016.

Sul merito afferma che la programmazione annuale prevede per il primo anno sei progetti (allegato

1 della proposta), uno dei quali è la ristrutturazione della fogna bianca rispetto al quale, avendo già

a disposizione il progetto, si è proceduti a richiedere finanziamento statale.

Rimarca l'impegno personale a ricercare incessantemente risorse terze attraverso la partecipazione a

bandi regionali e statali.

Il  Consigliere  Masciulli  Aniello:  l'orientamento  dell'Amministrazione  è  quello  di  cogliere  le

occasioni  che  si  presentano  per  reperire  risorse  esterne  al  bilancio  comunale.  Dopo  aver

tecnicamente  spiegato  le  caratteristiche  del  progetto  della  fogna  bianca,  giustifica  la  mancata

partecipazione al POR-FESR in quanto il bando era rivolto più a grandi città che a piccoli Comuni. 

Preso  atto  della  conferenza  di  servizio  tenuta  a  gennaio  2017 sulla  sistemazione della  vecchia

discarica,  si  dice  soddisfatto  dell'iter  intrapreso  per  poter  accedere  alle  risorse  (265  mila  euro)

occorrenti per la risoluzione di tale problema. Riferisce del sopralluogo tenuto in luglio 2017 sul

posto dell'ex discarica unitamente ai tecnici.

In merito alla rigenerazione urbana riferisce della possibilità di completare quella parte di territorio

che va da via Brodolini a via Piantata attraverso il reperimento di altre provvidenze.

Conclusivamente ritiene e si augura che entro i prossimi tre anni riesca a realizzare le opere inserite

nel programma.

Alle ore 20.04 esce il Sindaco Puttilli Salvatore, i presenti sono 16.

Il Consigliere Lamacchia Michele: Evidenzia il  fatto che il progetto presentato al Ministero, è

stato approvato sin dal 2006, e le procedure di approvazione sono cambiate; il bando prevede, come

limiti inderogabili,  che l'opera deve essere appaltata entro 10 mesi. Ciò sembra impossibile che

succeda, ragion per cui la strada intrapresa è di difficile realizzazione.

Ritiene  invece  più  praticabile  quella  di  affidare  all'AQP il  sistema  della  gestione  della  acque

bianche attraverso il potenziamento degli impianti di depurazione esistenti per la fogna nera, anche

se per fare ciò servirebbe una normativa regionale.

Per quanto attiene alla vecchia discarica riferisce che la stessa non è stata tombata, ma, ad opera del



prof.  Ruberti,  è  stata  fatta  la  caratterizzazione.  Bisogna  capire  ad  oggi  chi  è  titolare  dei  fondi

assegnati dal ministro Del Rio, se la Provincia o il Comune.

A proposito della rigenerazione urbana, capofila Margherita di Savoia, esprime perplessità che l'iter

si  concluda  anche  perché  nel  Comune  capofila  ci  sono  le  elezioni  per  la  scelta  del  nuova

Amministrazione. 

A distanza di otto mesi dall'insediamento dell'Amministrazione nulla è stato previsto nel campo

degli investimenti. 

Inoltre, in considerazione che quest'anno è prevista anche l'approvazione del programma annuale

per l’acquisizione di beni e servizi, rileva alcune incongruenze. 

1° elemento:sono previste 70 mila euro per la gestione del micronido che non ci sono in bilancio;

2° elemento: per i servizi di accoglienza e tutela, se si vuole precedere con affidamento annuali va

bene quanto previsto, ma se il finanziamento e la relativa gara è triennale la somma da prevedere è

di quasi un milione. In più non vi è traccia di uno specifico indirizzo che preveda il tipo di gara per

lo SPRAR, procedura da fare obbligatoriamente entro il 2018 per non perdere i fondi.

Ritiene necessario fare una profonda riflessione della messa in sicurezza del Palazzo Pirronti di

proprietà priva della curia arcivescovile.

Per questi motivi, annuncia voto contrario.

Il Consigliere Masciulli Aniello: sulla questione sicurezza del Palazzo Pirronti assicura la massima

attenzione da parte dell'Amministrazione anche per dare la dignità al centro storico e riservare la

storia.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:

• ai  sensi  dell’art.  21  del  Decreto  Legislativo  18.4.2016,  n.  50,  è  previsto  che  le

Amministrazioni aggiudicatrici approvino un programma dei lavori pubblici da eseguire nel

successivo  triennio  unitamente  all’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  di

riferimento del programma triennale, nonché il programma biennale di forniture e servizi,

con  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  di  importo  unitario  stimato  pari  o  superiore  a

40.000,00;

• che con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24.10.2014 sono stati pubblicate le

modalità e gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dell’elenco annuale dei

LL.PP. e per la redazione e pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni

e servizi;

• che ad oggi non è stato ancora emanato il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e

dei trasporti di cui al comma 8 del citato art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, per

cui  si  applica  quanto  previsto  dall’art.  216,  comma  3  dello  stesso  Decreto  Legislativo

50/2016;

• con  l’emanazione  del  sopracitato  decreto  sussiste  l’obbligo  di  procedere  all’attività  di

programmazione sulla base dei contenuti e secondo la scansione temporale imposte dalla

normativa;

• Considerato  che  ai  sensi  della  previgente  normativa,  art.  128,  comma  2  del  D.  Lgs.

12.4.2006, n. 163 del 12.4.2006 ed art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive

modifiche ed integrazioni,  viene previsto che lo schema di  programma venga pubblicata

all’albo pretorio per almeno 60 giorni consecutivi e approvata, nella sua forma definitiva

unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;

• con delibera della Giunta Comunale n. 159 in data 29.09.2017 è stato adottato lo schema di

programma triennale per gli anni 2018 – 2020 ed elenco annuale per l’anno 2018, nonché il

programma biennale di  forniture e servizi di  importo unitario stimato pari  o superiore a

40.000,00;

• il  citato schema di programma triennale per gli anni 2018 – 2020 ed elenco annuale per

l’anno 2018, nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato

pari o superiore a 40.000,00, approvati con la delibera della Giunta Comunale con atto n.



159 in data 29.09.2017, è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per n. 60

giorni, dal 06.10.2017 al 05.12.2017;

• ai  sensi  dell’art.  172 del  D.  Lgs.  267/2000, il  Programma Triennale  dei  lavori  pubblici,

nonché  il  programma biennale  di  forniture  e  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o

superiore a 40.000,00, sono allegati al bilancio di previsione;

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  186  del  10.11.2017  è  stato  approvato  il  progetto

definitivo per la valorizzazione della biblioteca comunale, dando mandato al Responsabile

del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza di inserirlo nel programma triennale

per gli anni 2018 – 2020 e nell’elenco annuale per l’anno 2018; 

Visti i riscontri, depositati agli atti della Stazione Appaltante, forniti da Responsabili di Settore dei

vari  Servizi,  per  quanto di  competenza,  per  l’acquisizione di  beni  e servizi  di  importo unitario

stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 annui, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il programma triennale dei lavori pubblici anni 2018 – 2020 ed elenco annuale per l’anno

2018,  nonché  il  programma  biennale  di  forniture  e  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o

superiore a 40.000,00, predisposti dal Responsabile del Settore Lavori  Pubblici, Manutenzione e

Sicurezza nella stesura definitiva sulla base dei citati riscontri forniti da Responsabili di Settore dei

vari  Servizi,  per  quanto di  competenza,  per  l’acquisizione di  beni  e servizi  di  importo unitario

stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 annui;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs.

267/2000 (prot. n. 4370 del 26/02/2018);

Visto il verbale delle 3^ Commissione consiliare permanente del 27/02/2018;

Visto il verbale della 2^ Commissione consiliare permanente del 27/02/2018;

Acquisiti  in istruttoria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri positivi di regolarità

tecnico-contabile del  Responsabile del  Settore Lavori  Pubblici,  Manutenzione e Sicurezza e del

Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione

alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con  n.  11  voti  favorevoli,  n.  5  voti  contrari  (i  Consiglieri:  Michele  Lamacchia,  Giovina

d'Addato, Luigi Dipace, Camporeale Francesco, Daniela Rondinone) e n. 0 astenuti, essendo

n. 17 i Consiglieri presenti e votanti,  espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

• di approvare il programma triennale dei LL.PP. per gli 2018 – 2020 ed elenco annuale per

l’anno 2018, nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato

pari o superiore a 40.000,00, allegati;

• di trasmettere il presente atto a tutti Responsabili di Settore e Responsabili del Procedimento

per l’opportuna conoscenza e per eventuali  integrazioni e /  o rettifiche dovessero essere

rappresentate dagli stessi;

• di pubblicare il programma triennale dei LL.PP. per gli 2018 – 2020 ed elenco annuale per

l’anno 2018, nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato

pari  o  superiore  a  40.000,00,  sul  sito  di  questo  Comune  e  sul  sito  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei trasporti ai sensi e nel rispetto dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 50/2016

e s. m. e i. e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;

Con  n.  11  voti  favorevoli,  n.  5  voti  contrari  (i  Consiglieri:  Michele  Lamacchia,  Giovina

d'Addato, Luigi Dipace, Camporeale Francesco, Daniela Rondinone) e n. 0 astenuti, essendo

n. 17 i Consiglieri presenti e votanti,  espressi nei modi e nelle forme di legge;



D E L I B E R A

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs

267/2000.

 

alle ore 20.09 entra il Sindaco Salvatore Puttilli i presenti sono n. 17



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to IL Segretario Generale f.to IL PRESIDENTE

     MAZZONE Pasquale                                                                                                              CAPACCHIONE Fabio

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Addì  28/02/2018

                                                                                                                                          f.to  Segretario Generale

     MAZZONE Pasquale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

      Addì  12/03/2018

             f.to IL  Segretario Generale

                          MAZZONE Pasquale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì _____________

                                                                                                                                       f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                    MAZZONE Pasquale

□ ORIGINALE della Deliberazione

□ COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________

La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs

267/2000 a:___________________________________________________________________________________________

Addì____________

                                                            f.to IL  Segretario Generale

                                                                         MAZZONE Pasquale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa

P.R. Firma____________________________         __________________________       _____________________________


