COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 21/03/2019
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019. APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 10:00, nella sala delle
adunanze consiliari del comune Suddetto.
Alla 1° convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

Nome

Carica politica

RUSSO LUIGI
MARUOTTI GIUSEPPE
SOLDO VITO
LOCURCIO MARCO
MARINO LINO
RINALDI NADIA
LAVILLA ANGELO
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA
LASALVIA NICOLA
MARUOTTI LOREDANA
CUTOLO GIUSEPPINA
Assegnati n.11
In Carica n. 11

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Scrutatore Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n. 11
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il LUIGI RUSSO, nella
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA MICHELA VITA MARILENA.
La seduta è Pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO
CHE l'articolo 21 del D.Lgs. n° 50/2016 dispone:
- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il Programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che gli stessi
devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con
il bilancio;
- al comma 3, che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o
superiore a 100.000,00 euro avviene 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;
CHE il comma 9 del citato art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 prevede che, fino all'adozione del
Decreto di cui al comma 8 dello stesso articolo, da parte del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, si applica l'art. 213 comma 3;
CHE, pertanto, “si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno
dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente,
nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto”;
CHE il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha
approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la successiva pubblicazione del
Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco annuale dei lavori;

TANTO PREMESSO
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n° 14 del 18.01.2019 con la quale si è adottato il
9Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2021 e l'annesso Elenco annuale dei
lavori pubblici 2019;
PRESO atto che la sopracitata proposta di programma e l'annesso Elenco annuale sono stati
pubblicati all'Albo Pretorio comunale per 60 giorni nei termini di legge;
CHE non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale;
CONSIDERATO che gli schemi adottati del programma triennale e relativo elenco
annuale, trascorsi i 60 gg della pubblicazione, devono essere approvati nella loro forma
definitiva unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
RITENUTO, pertanto, dover approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019-2021 e l'annesso Elenco annuale dei lavori pubblici 2019 in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di legge;
Ascoltata la dichiarazione di voto della Consigliera G. Cutolo che preannuncia il voto
contrario in merito alle modalità e all'entità della spesa prevista per la realizzazione del
campo sportivo
L'intervento del Sindaco che ritiene , al contrario la spesa pervista per il campo sportivo un
investimento necessario per dare la possibilità che il campo possa avere i canoni necessari
per poter ospitare le gare ufficiali e quindi consentire anche lo sviluppo dello sport locale
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VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTI i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 dai rispettivi responsabili di settore;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti verbale nr 10/2019 prot nr 2737 del
18/03/2019
Presenti 11 votanti 9 voti favorevoli 8 contrari 1 ( G. Cutolo) Astenuti 2 ( Lasalvia n. ;
Maruotti L.)

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'annesso
Elenco annuale dei lavori pubblici 2019, che si allegano alla presente quale parte sostanziale ed
integrante della stessa;
2. di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori
pubblici sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione
Presenti 11 votanti 9 voti favorevoli 8 contrari 1 ( G. Cutolo) Astenuti 2 ( Lasalvia N.; Maruotti L.)

3. DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del D.lgs n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
RUSSO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
TELESCA MARIA MICHELA VITA
MARILENA
___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
MARUOTTI LEONARDO
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________

Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 267/2000.
S. Agata di Puglia lì .
Il Responsabile del servizio
_____________________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2019
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
Sant'Agata di Puglia lì 21/03/2019
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
( ) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì
Il Responsabile del servizio
IUSPA ANTONIO
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