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(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA            VERBALE N.  15 del 27.03.2014 
 
OGGETTO: Approvazione  del programma triennale delle Opere Pubbliche (triennio 2014-

2016).           
 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di marzo in Vico del Gargano, 
c/o Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione straordinaria – prima convocazione. 

 
 
Partecipano alla seduta: 
 
 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – D'ATTOLI Marco Presente 
2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – de MAIO Nicola Presente 
3 – MATANO Silvio Presente 12 –     
4 – del CONTE Nunzia Assente 13 –     
5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     
6 – SCISCIO Raffaele Presente 15 –     
7 – MAIORANO Michelina Presente 16 –     
8 – FIORENTINO Massimo Presente 17 –     
9 – DELLI MUTI Francesco Assente   

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa Michelina MAIORANO, in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta 
la seduta che è pubblica.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 
 



 

 2 

 
 

      Delibera  di C.C n. 15 del 27.03.2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 126 e 128 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con 
D. Lgs. n. 163/2006 che prevede l’adozione del programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori; 
 
VISTO il Decreto del Ministero LL.PP. del 11.11.2011 di definizione degli schemi-tipo per la 
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 118 del 22.10.2013 ad oggetto “Adozione schema di programma 
triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 – D.M. 11.11.2011” di adozione dello schema del 
programma triennale delle OO.PP. 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014, redatti dall’U.T.C.; 
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 128, comma 2, del D. Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. e art. 13, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i, lo schema del programma 
triennale delle OO.PP. 2013/2015 è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi; 
 
VISTE le schede della programmazione dei Lavori Pubblici, così come definite dal Ministero dei 
Lavori Pubblici, predisposte in conformità alle decisioni programmatorie che ispireranno la stesura 
dello schema del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016, schede che si propongono 
per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 3, ultima parte, del D.M. 11.11.2011, che prevede la deliberazione dei 
documenti de quibus unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; 
 
RITENUTO approvare le citate schede con le modifiche e gli aggiornamenti di cui sopra; 
 
DATO ATTO che i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 risultano espressi 
come segue sulla proposta della presente deliberazione e sottoscritti da: 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
(Arch. Luigi TROSO) parere "favorevole" per la regolarità tecnica; 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
(Dott. Giuseppe DE ROSA)  parere “favorevole” per la regolarità contabile; 
 
UDITA la relazione del Sindaco: illustro gli interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche 
per il triennio 2014-2016 che si propongono oggi per l’approvazione definitiva in Consiglio 
comunale che sono quelli già previsti nel programma delle opere pubbliche adottato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 118 del 22.10.2013, con l’aggiunta di tre nuovi interventi ed, in 
particolare, il recupero e la valorizzazione della Torre dei Preposti in località San Menaio, il 
completamento del recupero e la valorizzazione del Parco naturalistico-archeologico di Monte Pucci 
e il consolidamento di un versante franoso lungo la strada comunale dei mulini, tutti interventi i cui 
progetti sono stati approvati dalla Giunta comunale ed hanno già ottenuto i pareri favorevoli degli 
enti competenti; poi c’è la sistemazione idrogeologica del torrente valle del Melaino per 4 milioni e 
220 mila euro. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali: 
de Majo: chiedo il ritiro dell’accapo non potendosi procedere con l’approvazione. Il piano triennale 
delle opere pubbliche va approvato unitamente al bilancio, come previsto dall’art. 128, comma 9 
della 163/06, che testualmente cito:  … “approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 
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costituisce parte integrale, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato” …. 
 
Entra d’Attoli (ore 18.55) 
RIEPILOGO QUORUM: Consiglieri presenti: 9 (Sindaco compreso); Consiglieri assenti: 2; 
 
Rilevo poi una serie d’incongruenze: 
- Intervento 8 del triennale, IV° elenco annuale, PON sicurezza – anfiteatro: per quanto mi è 
dato sapere la progettazione è stata completata e l’opera è stata anche appaltata. La spesa è 
totalmente già impegnata e non va quindi inserita nella previsione triennale ed annuale; 
- Interventi 10, 35 e 50 del triennale, V° elenco annuale – parco giochi San Menaio: si tratta di 
tre interventi in contrasto per la stessa opera. Si prevede la manutenzione del parco giochi 
preesistente, poi il rifacimento e poi ancora la trasformazione in area verde. In tal modo si buttano 
soldi pubblici;  
- Intervento 12 del triennale, VI elenco annuale - Asilo nido: l’opera è in corso di 
realizzazione. Pertanto non va inserita nella opere a farsi essendo già stata impegnata la spesa. 
Peraltro se ne prevede il completamento l’anno scorso nei tempi di esecuzione; 
- VII, IX e X elenco annuale – interventi boschivi: la data prevista per il completamento è 
quella dello scorso anno;  
 
Entra delli Muti (ore 19.00) 
RIEPILOGO QUORUM: Consiglieri presenti: 10 (Sindaco compreso); Consiglieri assenti: 1; 
 
- Lavori in economia - Torre dei preposti: l’immobile non è di proprietà dell’Ente ed i lavori 
di manutenzione vanno ad accrescere il valore di una proprietà altrui; 
- sulle priorità: troviamo in priorità 2 interventi importanti quali quelli tesi alla messa in 
sicurezza della proprietà comunale Macchia di Mare, ma anche alla messa a norma o in sicurezza 
degli uffici pubblici e delle scuole. È invece data priorità assoluta ad interventi molto meno urgenti. 
- L’elenco annuale è sostanzialmente la fotocopia del precedente approvato dal Commissario 
prefettizio. Non vi è nulla di nuovo e non sono neppure state aggiornate le date di previsione del 
completamento delle opere. Vanno inserite le sole opere che effettivamente si intendono realizzare e 
per le quali vi è copertura di spesa o si ritiene questa possa esservi nell’anno, per l’elenco annuale, o 
nel triennio, per le altre, ed escluse quelle realizzate. Mentre quelle in corso di realizzazione vanno 
inserite per sola parte investimento / spesa non ancora impegnata. 
Chiedo pertanto il ritiro per le motivazioni preliminari e di merito esposte. 
Murgolo chiedo alla Segretario se l’anno precedente il commissario abbia approvato il programma 
delle opere pubbliche antecedentemente all’approvazione del bilancio di previsione;      
Segretario comunale si in quanto nell’art. 172 del T.U.O.EE.LL. il programma triennale dei lavori 
pubblici costituisce un allegato al bilancio; 
Sindaco è atto propedeutico al bilancio che può essere approvato in sedute precedenti al bilancio  
Circa l’anfiteatro l’intervento va comunque inserito comunque nel programma per la totalità della 
spesa a prescindere dalla procedura di gara; a collaudo dell’opera, l’intervento si elimina dal 
programma; circa il parco giochi uno dei tre interventi riguarda un finanziamento ottenuto dalla 
Provincia di Foggia, gli altri due interventi in programma uno è la manutenzione programmata dal 
Comune che non rientra nel finanziamento della Provincia, l’altro intervento è la possibilità da parte 
dell’Amministrazione di programmare un intervento da candidare a finanziamento  
Circa la torre dei preposti noi siamo locatari con l’impegno in convenzione di recuperare la struttura 
ed inoltre abbiamo chiesto il trasferimento a titolo non oneroso della torre al patrimonio comunale 
ed inoltre abbiamo approvato in Giunta un progetto da candidare finanziamento;  
 
Esce delli Muti (ore 19.05) 
RIEPILOGO QUORUM: Consiglieri presenti: 9 (Sindaco compreso); Consiglieri assenti: 2; 
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Circa le priorità, quelli inseriti in priorità 2 non hanno ancora i finanziamenti, circa  macchia di 
mare va fatto un intervento serio concordato con la Regione. Circa i boschi, anche se i lavori sono 
terminati non c’è ancora la chiusura dei lavori. Ci sono altri psr per altri 400 milioni di euro. 
Abbiamo chiesto il rimborso iva ma non lo abbiamo ancora ottenuto e quindi non possiamo 
eliminare gli interventi dal programma   
de Majo chiedo la replica circa la procedura insisto sull’art. 128 del codice degli appalti se il 
commissario ha sbagliato non è detto che dobbiamo sbagliare anche noi.  Circa la chiusura dei 
lavori occorre indicare la data di chiusura lo prevede lo schema del programma. 
Murgolo circa i boschi nel piano triennale viene indicata l’intera cifra dell’anno 2013 perché la 
contabilità non è ancora chiusa, a seguito anche dei ritardi dovuti alla Regione Puglia; 
Assessore Fiorentino chiedo al Segretario se sia legittimo adottare l’atto prima dell’approvazione 
del bilancio di previsione 
Segretario comunale trattasi di atto propedeutico al bilancio, a seguito dell’approvazione del quale, 
unitamente a quelli elencati nell’art. 172 del T.U.O.EE.LL., il Responsabile del Settore Economico-
finanziario redige lo schema di bilancio che viene approvato dalla Giunta comunale e, unitamente al 
parere del revisore dei conti, depositato per 10 giorni consecutivi a disposizione dei consiglieri 
comunali che desiderino prenderne visione e formulare proposte di emendamento. Solo 
successivamente il Consiglio comunale può approvare definitivamente il bilancio comunale; in 
sintesi, essendo il programma triennale dei lavori pubblici un atto propedeutico al bilancio di 

previsione esso va necessariamente approvato in seduta precedente;  
Presidente del Consiglio comunale se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad 
oggetto “Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche (triennio 2014-2016)” 
 
Con voti: favorevoli: n. 7; contrari: n. 1 (de majo); astenuti: n. 1 (d’Attoli) espressi in forma palese, 
per alzata di mano, dai 7 consiglieri votanti, su n. 8 presenti, e dal Sindaco, giusta proclamazione 
del Presidente del Consiglio comunale; 

 
D E L I B E R A 

 
 Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate: 
 .1) Di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e l’Elenco 
Annuale 2014, i cui schemi sono stati adottati con Deliberazione di G.C. n. 118 del 22.10.2013 ed i 
cui contenuti saranno trasfusi nello schema del Bilancio di Previsione 2014, nel Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 e nella Relazione Previsionale e Programmatica, in corso di redazione; 
 .2) Di trasmettere il presente deliberato agli uffici interessati per gli adempimenti di 
competenza, ivi inclusa la trasmissione all’Osservatorio LL.PP.; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Con voti: favorevoli: n. 7; contrari: n. 1 (de Majo); astenuti: n. 1 (d’Attoli) 
 
espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 7 consiglieri votanti, su n. 8 presenti, e dal Sindaco, 
giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale 

 
 .3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.- 
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Delibera di C.C. n. 15 del 27.03.2014 

 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Michelina MAIORANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
    
        _____________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 
D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 
 
 _______________________________ 
 


