COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 19 del 06/06/2016
Oggetto: Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 20162018 adottato con Delibera di Giunta Comunale n.166 del 22.10.2015.
L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di giugno alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze
consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 26/05/2016 prot. n. 662016,
regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria
di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 22 - Assenti 3
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

CONSTATATO che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno.
Relaziona l’assessore Roberto De Luca.
SENTITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, come da registrazione integrale della seduta del
Consiglio Comunale odierna pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente ed allegata, per comodità di
lettura, alla copia web della presente (allegato sub2).
Si allontana il presidente Barone, che viene sostituito nella carica dal vicepresidente La Marca
(ore 20,34)
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera di seguito riportata.
VISTI i relativi parere di regolarità tecnico-contabile , resi in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
su n. 20 Consiglieri Presenti e votanti
n.5 assenti (Barone, Iovino, Marone, Pizza, Vitale)
CON 17 VOTI FAVOREVOLI 3 CONTRARI (Cutolo, Pizzella, Tripaldi), resi nei modi e
termini di legge (come da scheda di votazione allegata)
DELIBERA
1. Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 e

l’Elenco annuale dei Lavori Pubblici riferito all’anno 2016, allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale, costituito dalle schede numerate dal n° 1 al n° 3,
secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre
2014 (allegato sub1);

2. Di dare atto, altresì, che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, di cui sopra, potrà
essere integrato sia per la previsione di interventi oggetto di specifici emendamenti al
Bilancio, ove accolti, nonché a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;

3. Di dare atto, infine, che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in conformità a
quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è da
allegare al bilancio di previsione 2016 quale parte integrante e sostanziale;
4. Di demandare al Dirigente del settore 3 - LLPP gli adempimenti connessi e consequenziali
alla adottanda deliberazione.

STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
su n. 20 Consiglieri Presenti e votanti

n.5 assenti (Barone, Iovino, Marone, Pizza, Vitale)
CON 18 VOTI FAVOREVOLI e 2 CONTRARI (Cutolo, Tripaldi), resi nei modi e termini di
legge, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.

Rientra il presidente Barone, e riassume la propria carica (presenti n.21)

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE3 - LLPP
RELAZIONE ISTRUTTORIA
su proposta dell'assessore ai LLP
Premesso
 che la Giunta comunale con deliberazione n. 166 del 22.10.2015, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 art. 128 e D.M. del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014. Adozione schemi del Programma triennale
2016/2018 e dell'Elenco annuale 2016.”, ha proceduto, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 128 del D.Lgs. 163/06 ss. mm. e ii. e art. 13 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.

ed ii., all'adozione del Programma Triennale 2016-2018 e dell’Elenco Annuale 2016,

secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre
2014;
 Che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, ai sensi dall'ex articolo 128,
comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lo schema del

Programma Triennale 2016-2018 e l’Elenco Annuale 2016 sono stati pubblicati all'Albo
Pretorio di questa Amministrazione (e resi disponibili sul sito Internet) per 60 giorni
consecutivi;

Dato atto che l’art. 172, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 267/2000 e ss..m. e ii. statuisce che al
bilancio di previsione è allegato il programma triennale dei lavori pubblici;

Rilevato che in data 19.05.2016 è entrato in vigore il nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs.
18 aprile 2016, n° 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla

aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 91 del 19.04.2016 - Suppl. Ordinario n° 10;
Dato atto che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, relativo alla Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti, al comma 8) stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti saranno definiti le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi

annuali, e al comma 9) da atto che fino all’adozione del decreto restano validi gli atti di
programmazione già adottati ed in vigore, come per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto;
Considerato che il programma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 ricomprendono nel
loro complesso, interventi in grado di soddisfare, nei limiti delle disponibilità finanziarie e
dell’esigenza di assicurare comunque il rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli
obiettivi strategici dell’Amministrazione;

Ritenuto dover provvedere in merito in virtù del combinato disposto delle disposizioni legislative
sopra richiamate al fine di approvare il programma annuale 2016 e triennale 2016/2018 dei
lavori pubblici;
Dato atto che l’Amministrazione si riserva in ogni caso di apportare eventuali integrazioni al
piano delle opere a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;
Visto il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto il nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147
bis del D. Lgs. n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi degli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii.;
Ciò premesso
PROPO NE
5. Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 e

l’Elenco annuale dei Lavori Pubblici riferito all’anno 2016, allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale, costituito dalle schede numerate dal n° 1 al n° 3,

secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre
2014;
6. Di dare atto, altresì, che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, di cui sopra, potrà
essere integrato sia per la previsione di interventi oggetto di specifici emendamenti al
Bilancio, ove accolti, nonché a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;

7. Di dare atto, infine, che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in conformità a
quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è da
allegare al bilancio di previsione 2016 quale parte integrante e sostanziale;

8. Di demandare al Dirigente del settore 3 - LLPP gli adempimenti connessi e consequenziali
alla adottanda deliberazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 - LLPP
f.to arch. Stefania Duraccio
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
f.to geom. Bernardo Arienzo
L'ASSESSORE AI LLPP
f.to Enzo De Lucia

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 31/05/2016
Il Dirigente del Settore
LAVORI PUBBLICI - TUTELA AMBIENTALE
f.to arch. Stefania Duraccio

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. rag. Paolo Squame

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 06/06/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 29/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2016
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

