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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Registrazione 2 Seduta del 17/01/2017 N. Protocollo 1802 Data pubblicazione: 18/01/2017

O G G E T T O

APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2017  2019

ED ELENCO ANNUALE PER LANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette  il  giorno diciassette  del  mese  di Gennaio  alle  ore 15.30  nella  sala  delle

adunanze consiliari, convocato dal Presidente  RONDINONE Giuseppe  con avvisi  scritti  e recapitati a

norma di legge, si è riunito, in sessione  Straordinaria  ed in seduta pubblica di  Prima convocazione il

Consiglio Comunale.

Sono presenti, alle ore 16.05,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 12 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale MAZZONE Pasquale

Constatata la legalità dell'adunanza, il  Presidente,  alle ore  16.05,  dichiara aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

LAMACCHIA Michele SI RONDINONE Giuseppe SI

CAMPOREALE Arianna NO RUSSO Salvatore SI

GIANNACCARO Diego NO VISAGGIO Raffaele NO

DIPACE Luigi SI PUTTILLI Salvatore SI

DEMICHELE Giacomo Rosario NO MASCIULLI Aniello SI

PIAZZOLLA Salvatore SI BORRACCINO Giuseppe NO

TODISCO Gaetano SI d'ADDATO Giovina SI

CAMPOREALE Francesco SI MUOIO Giuseppe SI

SGARAMELLA Pasquale SI



Deliberazione n. 2 del 17/01/2017 Proposta n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE 

All’inizio  del  presente  punto  sono  presenti  n.12  Consiglieri  Comunali,  assenti  n.5

(Camporeale Arianna, Demichele, Giannaccaro, Visaggio  Borraccino)

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  Giuseppe  Rondinone:  punto  n.2  iscritto  all'O.d.G.

“Approvazione programma triennale delle opere pubbliche anni 2017-2019 ed elenco annuale per l'anno

2017”

L'Assessore Dipace: Trattasi di modifiche al vecchio Piano consistenti nell'utilizzo di economie su

tre mutui riguardanti progetti di sistemazione viabilità 

Il Consigliere Puttilli:chiede il motivo per cui si anticipa l'approvazione del Piano Triennale in

discussione rispetto all'approvazione del bilancio.

Il Sindaco Michele Lamacchia: il  Piano Triennale delle opere pubbliche, nel nuovo sistema di

contabilità armonizzata, non è più atto autonomo ma dovrebbe includersi nel DUP che essendo un

documento  di  programmazione  va  approvato  con  un  certo  anticipo  rispetto  al  bilancio  di

previsione.

Comunque, afferma, nella contingenza vi è la necessità di utilizzare l'economia d'asta in quanto tale

procedura necessità di due adempimenti: rimettere il progetto nel piano triennale e, subito dopo,

chiedere alla Cassa Deposi e Prestiti l'autorizzazione per il riutilizzo delle somme. 

Il Consigliere Masciulli:  Ritiene che tutte le economie in questione pari a 440 mila euro vengano

utilizzate per  ovviare  l'annoso  problema della  raccolta  delle  acque piovane,  causa  di  frequenti

allagamenti, attraverso la sistemazione della rete della fogna bianca.

Il  Consigliere  Puttilli: prende  atto  di  quanto  detto  dal  Sindaco,  ma  rimane  dubbioso  sulla

procedura messa in atto perché, quando ci  si appresta a ricontattare la Cassa Deposi e Prestiti,

bisogna avere provvedimenti approvati coerenti con il bilancio non ancora approvato. Rimarca il

fatto  che  non  vi  è  stato  il  tempo  necessario  per  una  discussione  dell'accapo  in  commissione

consiliare.

Il Sindaco Michele Lamacchia:  la coerenza di bilancio c'è perché non si è in presenza di nuove

spese ed anche perché l'intero mutuo è stato contabilizzato e previsto. Si tratta semplicemente di

una  rimodulazione  di  un  importo  già  previsto  in  bilancio  di  cui  si  pagano  già  le  rate  di

ammortamento. In risposta a Masciulli afferma che un progetto per la fogna bianca lo si può fare a

stralcio solo se funzionale, nel senso che deve aver il finanziamento per l'intero importo. Il progetto



per la fogna bianca agli atti del nostro Comune è stato redatto prima che intervenisse la direttiva

europea sulla bonifica delle acque di prima pioggia, pertanto lo stesso, per essere utilizzato, va

adeguato  per  renderlo compatibile  con la  normativa  e deve avere  il  finanziamento  per  l'intero

importo.  Negli  ultimi  cinque  anni  non  vi  sono  stati  bandi  di  nessuna  natura  riguardante

finanziamenti per progetti di rifacimento rete di fogna bianca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pre�ess��
�  che  ai  se�si  de��’art.  21  de�  Decret�  �egis�ativ�  18.4.2016�  �.  50�    previst�  che  �e
A��i�istra#i��i  aggiudicatrici  appr�vi�� u� pr�gra��a dei  �av�ri  pubb�ici  da eseguire �e�
successiv� trie��i� u�ita�e�te a��’e�e�c� dei �av�ri da rea�i##are �e� pri�� a��� di riferi�e�t�
de� pr�gra��a trie��a�e�  ���ch' i�  pr�gra��a bie��a�e di f�r�iture e servi#i� c�� i re�ativi
aggi�r�a�e�ti a��ua�i� di i�p�rt� u�itari� sti�at� pari � superi�re a 40.000�00(
�  che  c��  decret�  de�  )i�ister�  dei  �av�ri  pubb�ici  de�  24.10.2014  s���  state  pubb�icate  �e
��da�it*  e  g�i  sche�i�tip� per �a reda#i��e de� pr�gra��a trie��a�e�  de��’e�e�c� a��ua�e dei
��.PP. e per �a reda#i��e e pubb�ica#i��e de� pr�gra��a a��ua�e per �’acquisi#i��e di be�i e
servi#i(
� che ad �ggi ���   stat� a�c�ra e�a�at� i� �u�v� Decret� de� )i�ister� de��e I�frastrutture e
dei trasp�rti di cui a� c���a 8 de� citat� art. 21 de� Decret� �egis�ativ� 18.4.2016� �. 50� per cui
si app�ica qua�t� previst� da��’art. 216� c���a 3 de��� stess� Decret� �egis�ativ� 50.2016(
�  che  c��  �’e�a�a#i��e  de�  s�pracitat�  decret�  sussiste  �’�bb�ig�  di  pr�cedere  a��’attivit*  di
pr�gra��a#i��e  su��a  base  dei  c��te�uti  e  sec��d�  �a  sca�si��e  te�p�ra�e  i�p�ste  da��a
��r�ativa(
C��siderat� che ai se�si de��a previge�te ��r�ativa� art. 128� c���a 2 de� D. �gs. 12.4.2006� �.
163  de�  12.4.2006  ed  art.  13  de�  D.P.R.  5  �tt�bre  2010�  �.  207�  e  successive  ��difiche  ed
i�tegra#i��i� vie�e previst� che �� sche�a di pr�gra��a ve�ga pubb�icata a��’a�b� pret�ri� per
a��e�� 60  gi�r�i  c��secutivi  e  appr�vata�  �e��a  sua  f�r�a defi�itiva u�ita�e�te  a�  bi�a�ci�
preve�tiv�� di cui c�stituisce parte i�tegra�te(
� che c�� de�ibera de��a Giu�ta C��u�a�e �. 128 i� data 14.10.2016   stat� ad�ttat� �� sche�a di
pr�gra��a trie��a�e per g�i  a��i 2017 – 2019 ed e�e�c� a��ua�e per �’a��� 2017� ���ch' i�
pr�gra��a  bie��a�e  di  f�r�iture  e  servi#i  di  i�p�rt�  u�itari�  sti�at�  pari  �  superi�re  a
40.000�00(
� che i� citat� sche�a di pr�gra��a trie��a�e per g�i a��i 2017 – 2019 ed e�e�c� a��ua�e per
�’a��� 2017� ���ch' i� pr�gra��a bie��a�e di f�r�iture e servi#i di i�p�rt� u�itari� sti�at�
pari � superi�re a 40.000�00� appr�vati c�� �a de�ibera de��a Giu�ta C��u�a�e c�� att� �. 128 i�
data 14.10.2016�   stat� pubb�icat� a��’A�b� Pret�ri� di quest� C��u�e per �. 60 gi�r�i� da�
20.10.2016 a� 19.12.2016(
�  che  i�  c���a  424  de��a  �egge  di  Bi�a�ci�  per  �’a���  2017�  ha  p�sticipat�  a�  bi�a�ci�  di
previsi��e 2018 �’e�trata i� vig�re de��’�bb�ig� di appr�va#i��e de� pr�gra��a bie��a�e deg�i
acquisti di be�i e servi#i di cui a��’art. 21 de� d. �gs 50.2016 (�u�v� C�dice appa�ti)(
� che� ai se�si de��’art. 172 de� D. �gs. 267.2000� i� Pr�gra��a Trie��a�e dei �av�ri pubb�ici  
a��egat� a� bi�a�ci� di previsi��e(
Vist� i� pr�gra��a trie��a�e dei �av�ri pubb�ici a��i 2017 – 2019 ed e�e�c� a��ua�e per �’a���
2017� predisp�st� da� Resp��sabi�e de� Sett�re �av�ri Pubb�ici� )a�ute�#i��e e Sicure##a �e��a
stesura defi�itiva(
Acquisit� i� parere fav�rev��e de� Revis�re U�ic�� ai se�si de��’art. 239� c���a 1� �ett. b) de�
D.�gs. 267.2000 (pr�t. �. 23187 de� 16.12.2013)(
Acquisiti i� istrutt�ria� ai se�si de��’art. 49 de� D. �gs. �. 267.2000� i pareri p�sitivi di reg��arit*
tec�ic��c��tabi�e de� Resp��sabi�e de� Sett�re �av�ri Pubb�ici� )a�ute�#i��e e Sicure##a e de�
Resp��sabi�e de� Sett�re Ec����ic� Fi�a�#iari�(



Vist� i� parere res� da� Segretari� Ge�era�e i� �rdi�e a��a c��f�r�it* de��a prese�te de�ibera#i��e
a��e �eggi� a��� Statut� ed ai Reg��a�e�ti(

Con voti  n. 10 favorevoli (Lamacchia,  Rondinone, Camporeale Francesco,  Russo, Todisco,

Piazzolla,  Sgaramella,  Dipace, d'Addato, Muoio),  n.2 contrari (Puttilli,  Masciulli)  nessuno

astenuto, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

D E � I B E R A

� di appr�vare i�  pr�gra��a trie��a�e dei ��.PP. per g�i 2017 – 2019 ed e�e�c� a��ua�e per
�’a��� 2017� a��egati(
� di i�viare �a prese�te de�ibera#i��e c�� g�i a��egati a��’>sservat�ri� dei �av�ri Pubb�ici(

I� C
�SIG�I
 C
�U�A�E

C�� v�ti �� 10 fav�rev��i (�a�acchia! R��di���e! Ca�p�rea�e Fra�cesc�! Russ�! T�disc�!
Pia))���a! Sgara�e��a! Dipace! d'Addat�! �u�i�)! ��2 c��trari (Putti��i! �asciu��i) �essu��
aste�ut�! esse�d� �� 12 i C��sig�ieri prese�ti e v�ta�ti! espressi �e��e f�r�e di �egge.

D E � I B E R A

di dichiarare i� prese�te att� i��ediata�e�te eseguibi�e! ai se�si de��’art� 134! c���a 4 de�
D� �gs 26752000�

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Rondinone alle ore 16,32 dichiara chiusa la 

seduta.



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                                                                                                              RONDINONE Giuseppe

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 18/01/2017

                                                                                                                                          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 18/01/2017

             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____________________________         __________________________       _____________________________


