
 

 

COPIA 
 

 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA D’URGENZA            VERBALE N.  10 del 26.01.2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione  del programma triennale delle Opere Pubbliche (triennio 2017-

2019).           
 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio in Vico del Gargano, c/o 
Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
straordinaria e d’urgenza – prima convocazione, con inizio alle ore 9,20 ed in prosieguo fino alle 
ore 10,20. 

 
 
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 Presente 13 –     
5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     
6 – SCISCIO Raffaele Presente 15 –     
7 – MAIORANO Michelina Presente 16 –     
8 – FIORENTINO Massimo Assente 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. 
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      Delibera  di C.C n. 10 del 26.01.2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- il combinato disposto degli articoli 21, commi 1-5, del D.lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 e 13 del 
D.P.R. 207/2010 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo 
superiore ad € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e 
della normativa urbanistica; 
- il comma 8 del citato articolo 21 del D.lgs n. 50 del 2016 prevede che il programma triennale e 
gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto in data 24 ottobre 2014, ha 
approvato la “Procedura schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, 
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e 
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi” ai sensi dell’art. 128 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 13 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207; 
- l’articolo 172, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che al bilancio di 
previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici; 

 
PRESO ATTO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 133  dell’11.10.2016 ad 

oggetto: “Adozione Piano Triennale 2017-2018-2019 ed elenco annuale 2017 delle Opere 
Pubbliche” la Giunta comunale ha deliberato: Di adottare l’allegato programma triennale delle 
opere pubbliche per il triennio 2017 – 2018 - 2019 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2017, predisposto dai  Responsabili dei Settori III – Tecnico-
manutentivo/Urbanistica/Ambiente - e V – Lavori Pubblici-Patrimonio -, sulla base degli schemi 
tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014 
composto dalle schede 1 – 2 – 2b – 3 – 4; Di dare atto che il programma triennale di cui al 
precedente punto 1, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 50/2016, prima di essere 
sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà reso pubblico 
mediante pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio e sul sito internet 
comunale; Di dare incarico al Responsabile del Settore economico-finanziario di strutturare il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale 2017 – 
2018 – 2019, tenendo conto delle opere previste dal presente programma triennale delle opere 
pubbliche; Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 
alcun impegno di spesa; Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il 
finanziamento degli interventi previsti dal programma è da intendersi provvisoria e presunta poiché 
da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 
2017/2019; Di prendere atto che i Responsabili della redazione del Programma triennale delle 
opere pubbliche per il triennio 2017 – 2018 - 2019, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 
2017, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio del 
ll.pp., allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito 
all'approvazione del Consiglio Comunale, sono i Responsabili dei Settori III – Tecnico-
manutentivo/Urbanistica/Ambiente - e V – Lavori Pubblici-Patrimonio -; Di stabilire che eventuali 
osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate ai Responsabili dei Settori III 
– Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente - e V – Lavori Pubblici-Patrimonio – per gli 
interventi di rispettiva competenza nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 
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 CONSIDERATO CHE, a norma della disposizioni di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016: 
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini 
della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono resi pubblici, prima della loro 
approvazione, mediante affissione nella sede dell’amministrazione aggiudicatrice, per almeno 60 
giorni consecutivi, ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della 
stazione appaltante; 
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio di 
riferimento, successivamente al periodo di pubblicazione, devono essere approvati dall’organo 
consiliare unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi 
dell’articolo 21 del D.lgs n. 50 del 2016; 
 

PRESO ATTO CHE il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017 – 
2018 - 2019 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, approvati con deliberazione 
di Giunta comunale n. 133  dell’11.10.2016 ad oggetto: “Adozione Piano Triennale 2017-2018-
2019 ed elenco annuale 2017 delle Opere Pubbliche”, sono stati pubblicati all’Albo pretorio dal 
19.10.2016 al 17.12.2016 (n. pubblicazione 1393) e che non sono pervenute osservazioni; 
 
 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 2017-2019, schede che si propongono 
per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale; 
 
 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 “Lavori pubblici-Patrimonio” 
(arch. Michele LONGO)  parere "favorevole" per la regolarità tecnica; 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II “Economico-finanziario” 
(Dott. Giuseppe DE ROSA)  parere “favorevole” per la regolarità contabile: “favorevole 

compatibilmente e nel rispetto della normativa sul pareggio di bilancio”; 
  

UDITA la relazione del Sindaco:  il programma prevede, tra l’altro, il finanziamento per la 
messa in sicurezza delle grotte, per il canale di Calenella, per la sistemazione del campo da calcio in 
località monte Tabor (di cui la Regione si accollerà gli interessi). Vi invito ad approvarlo in via 
definitiva; 

 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali e del Sindaco: 

del Conte: so che per il campo da calcio sono stati spesi 120 mila euro? Sono stati verificati i lavori 
eseguiti? 
Sindaco si che li abbiamo verificati. I lavori sono stati eseguiti nel 2010. Questo mutuo a tasso zero 
dovrebbe andare a buon fine perché gli altri Comuni sembra non abbiano partecipato, quindi ci 
sarebbero spazi finanziari  
del Conte mi risulta che i lavori della scuola non sono stati eseguiti a regola d’arte 
Murgolo si legga il progetto prima di parlare, consigliera del Conte! 
del Conte non conosco il capitolato non essendo un tecnico ma, essendo insegnante, mi sono accorta 
che, rispetto al passato prima dell’esecuzione dei lavori, la pavimentazione e le ante delle porte 
erano in buone condizioni. Invece, ad oggi, dopo l’esecuzione dei lavori pubblici, le stesse si sono 
subito deteriorate.     
Sindaco le dichiarazioni della consigliera del Conte sono gravissime. Noi conoscevamo le 
condizioni della scuola e ci siamo assunti la responsabilità di investimenti per 1 milione e 400 mila 
euro piu 400 mila euro di bilancio comunale per le scuole che non ricevevano manutenzioni da oltre 
40 anni. Il tutto con parere contrario del revisore dei conti e del ragioniere comunale e con 
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l’atteggiamento ostativo della preside e del prof. Biscotti, responsabile della sicurezza per le scuole, 
che ci hanno anche convocato dal Prefetto. I lavori sono stati seguiti dal sottoscritto personalmente, 
dal Direttore dei lavori e dal Responsabile dell’UTC e i colori sono conformi alle linee guida 
ministeriali. Spetta a chi la scuola la vive segnalare che i lavori non sono stati eseguiti a regola 
d’arte come succede per altri lavori pubblici (es. bitumazione delle strade che sono stati fatti 
eseguire due volte perché non eseguiti a regola d’arte). Il nostro obiettivo è quello di mettere a 
norma i nostri Istituti scolatici. Dopo l’avvio dei lavori, i lavori hanno subito due varianti perché i 
tecnici hanno verificato che gli interventi non erano idonei a questo obiettivo. Si è passato 
dall’adeguamento alla messa a norma. Se un lavoro pubblico non è stato eseguito bene, la Dirigente 
scolastico ha il dovere di segnalarlo subito al Comune  
del Conte mi dichiaro soddisfatta dei chiarimenti forniti dal Sindaco e mi auguro che i soldi investiti 
dall’Ente per le opere pubbliche possano portare buoni risultati soprattutto per il campo sportivo 
che, qualora fosse a norma, potrebbe essere utilizzato dalle associazioni sportive impegnate in 
competizioni agonistiche di livello superiore  
 
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione 
dell’accapo ad oggetto “Approvazione del Piano triennale 2017-2018-2019 ed elenco annuale 2017 
delle Opere Pubbliche” 
 
Con voti: favorevoli: 7; contrari: /; astenuti: 2 (d’Attoli e de Majo) espressi in forma palese, per 
alzata di mano, dai 6 consiglieri votanti, su 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 Piano Triennale 2017-2018-2019 e l’Elenco Annuale 2017 delle opere 
pubbliche, i cui schemi sono stati adottati con deliberazione di Giunta comunale n. 133 
dell’11.10.2016 ed i cui contenuti saranno trasfusi nello schema del Bilancio di Previsione 2017-
2018-2019, in corso di redazione; 
 
 .2) Di trasmettere il presente deliberato ai Responsabili dei Settori II “Economico-
finanziario” e V “Lavori pubblici-Patrimonio” per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la 
trasmissione all’Osservatorio LL.PP. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Con voti: favorevoli: 7; contrari: /; astenuti: 2 (d’Attoli e de Majo espressi in forma palese, per 
alzata di mano, dai 6 consiglieri votanti, su 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, vista l’urgenza di provvedere. 
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Delibera di C.C. n. 10 del 26.01.2017 

 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.todott.ssa 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 
 
 _______________________________ 
 


