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O G G E T T O

APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2019  2021,

ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2019 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI

BENI E SERVIZI 2019 - 2020.

L'anno  duemiladiciannove  il giorno tredici  del mese di Marzo  alle ore 09.00  nella sala delle adunanze

consiliari, convocato dal Presidente  Carla Antonia DISTASO  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 09.30,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 14 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Alfredo BALDUCCI

Constatata la legalità dell'adunanza, il  Presidente,  alle ore  09.30,  dichiara aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

Salvatore PUTTILLI SI Giacomo Rosario DEMICHELE SI

Arianna CAMPOREALE SI Grazia DIPACE SI

Aniello MASCIULLI SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA NO

Giuseppe BRUNO SI Michele LAMACCHIA SI

Flora MANCO SI Giovina d'ADDATO SI

Giuseppe ZINGARO SI Luigi DIPACE NO

Carla Antonia DISTASO SI Francesco CAMPOREALE SI

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE NO

Aniello VALENTE SI



Deliberazione n. 1 del 13/03/2019 Proposta n. 12

A seguito  dell’appello  effettuato  dal  Segretario  Generale  dott.  Alfredo  Balducci  risultano

presenti 14 Consiglieri Comunali, assenti n. 3 (i Consiglieri Comunali: Giuseppe Arcangelo

Dipaola, Luigi Dipace, Daniela Rondinone)

Ore 09,30

Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale che recita: “Gli interventi

e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono registrate per

intero e sono riportate quale allegato multimediale in versione file audio e file doc. Qualora gli

interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa,

essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento dagli stessi firmato, e devono

fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso”, si

allegano i file Audio e file Doc. 

Alle ore 09.31 entrano i Consiglie Luigi Dipace e Daniela Rondinone. I Consiglieri presenti

sono n. 16.

Alle ore 09.41 entra il Consigliere Giuseppe Arcangelo Dipaola. I Consiglieri presenti sono n.

17.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:

• che ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, così come modificato ed

integrato  con  Decreto  Legislativo  19.4.2017,  n.  56,  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 delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14, ai

sensi e nel rispetto del comma 8 del citato art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50,

così  come modificato  ed  integrato  con  Decreto  Legislativo  19.4.2017,  n.  56,  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 biennale

per l’acquisizione di beni e servizi;

• che 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  dell’art.  21,  comma  1  del  Decreto  Legislativo  18.4.2016,  n.  50,  così  come

modificato ed integrato con Decreto Legislativo 19.4.2017, n. 56, e dell’art. 5 del Decreto

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14, viene previsto che lo

schema  di  programma  venga  pubblicata  sul  profilo  del  Committente  per  30  giorni

consecutivi ed entro tale periodo possono essere presentate eventuali osservazioni;

• l’approvazione definitiva del  programma triennale dei  lavori  pubblici  anni 2019 – 2021,

elenco  annuale  per  l’anno  2019  e  programma  biennale  di  forniture  e  servizi,  con  gli

eventuali  aggiornamenti  avviene  entro  i  successivi  trenta  giorni  dalla  scadenza  delle

consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione;

Considerato,  altresì,  che  il  Presidente dell’ANAC con comunicato del  28/10/2016,  nelle  more

dell’adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità, stabiliva che  le Amministrazioni

aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7, del Codice mediante

pubblicazione  dei  programmi  sul  proprio  profilo  di  committente  e  sul  sito  del  Ministero  delle



Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che con delibera della Giunta Comunale n. 160 in data 13.11.2018 è stato adottato lo

schema di programma triennale per gli anni 2019 – 2021 ed elenco annuale per l’anno 2019, nonché

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

40.000,00;

• che il citato schema di programma triennale per gli anni 2019 – 2021 ed elenco annuale per

l’anno 2019, 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.

160 in data 13.11.2018, è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per n. 30

giorni, dal 15.11.2018 al 15.12.2018, n. 341 dell’apposito registro;

• che, 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;

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;

• che l’Amministrazione ha dato indicazioni al Responsabile del Settore Lavori  Pubblici e

Programmazione, Sicurezza ed Ambiente di inserire nella prima annualità 2019 i seguenti

interventi:

1. Realizzazione infrastrutture per minori per l’importo di € 1.000.000,00;

2. Realizzazione infrastrutture per anziani per l’importo di € 1.500.000,00;

3. Allestimento Museo Civico per l’importo di € 600.000,00;

4. Lavori di recupero Biblioteca comunale per l’importo di € 394.760,00;

5. Lavori di costruzione cappella cimiteriale comunale per l’importo di € 110.000,00;

6. Lavori  di  manutenzione straordinaria  della viabilità interna all’abitato per  l’importo di  €

100.000,00;

per  i  quali  questo  Comune  possiede  già  progettazioni,  mentre  la  previsione  dei  lavori  di

manutenzione straordinaria della viabilità interna all’abitato per l’importo di € 100.000,00 si è resa

possibile  per  l’assegnazione  del  contributo  previsto  dal  comma  107  dell’art.  1  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio;

Visto il programma triennale dei lavori pubblici anni 2019 – 2021 ed elenco annuale per l’anno

2019,  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 e

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. 5912 del 07/03/2019);

Visto il verbale delle 3^ Commissione consiliare permanente del 11/03/2019;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori

competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale di conformità dell'azione amministrativa alle

leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con  n.  12  voti  favorevoli,  n.  5  voti  contrari  (i  Consiglieri:  Michele  Lamacchia,  Giovina

d'Addato,  Luigi  Dipace,  Francesco  Camporeale,  Daniela  Rondinone)  e  nessuno  astenuto,

essendo n. 17 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 2019 – 2021 ed elenco annuale per

l’anno 2019, 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 2019 – 2021 ed elenco annuale per

l’anno 2019, 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;

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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

Con  n.  12  voti  favorevoli,  n.  5  voti  contrari  (i  Consiglieri:  Michele  Lamacchia,  Giovina

d'Addato,  Luigi  Dipace,  Francesco  Camporeale,  Daniela  Rondinone)  e  nessuno  astenuto,

essendo n. 17 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. 



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

f.to IL Segretario Generale f.to IL PRESIDENTE

         Alfredo BALDUCCI                                                                                                              Carla Antonia DISTASO 

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 13/03/2019

                                                                                                                                          f.to  Segretario Generale

    Alfredo BALDUCCI 

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 22/03/2019

             f.to IL  Segretario Generale

                          Alfredo BALDUCCI

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

                                                                                                                                                   Alfredo BALDUCCI

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________


