Ufficio del Commissario ad Acta

COPIA DELIBERAZIONE N° 9 DEL 18/05/2018
OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale 2018/2020, dell'Elenco annuale 2018
e del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, adottato con delibera di
Giunta Comunale n.274 del 30.11.2017 -Proposta di Delibera di C.C. n.30 del 07/02/2018.

IL COMMISSARIO AD ACTA
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 11,00 nella Residenza
Municipale il Commissario ad Acta, Dott.ssa Luigia Ascione, assistito dal Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto .

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
-

Che la dott.ssa Luigia Ascione, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la
Prefettura di Napoli, è stata nominata con decreto Prefettizio prot. n. 0122902 del
10/05/2018, per provvedere, in sostituzione del Consiglio Comunale di Nola,
all’Approvazione del bilancio di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020;

-

che il D. Lgs n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 151, comma 1, così come modificato
dal D. Lgs n. 118/2011 e dal D. Lgs n. 126/2014, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un arco temporale almeno
triennale e dispone che detto termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

-

che, con decreti del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 e del 9 febbraio 2018, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali
è stato differito, dapprima al 28 febbraio e, poi al 31 marzo 2018;

-

che la Legge di stabilità 2018, approvata il 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma
1122, lett. d), ha confermato, anche per l’anno 2018, le disposizioni che prevedono
l’intervento sostitutivo del Prefetto di cui all’articolo 141, comma 1 lett, c), e comma 2 del
TUEL;

VISTO che il Consiglio Comunale di Nola, stante la mancata adozione del suddetto strumento
finanziario, con prefettizia prot. n. 94443 del 10 aprile 2018 è stato diffidato a provvedere

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, entro il termine
massimo di venti giorni, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso all’ultimo dei
Consiglieri Comunali, pena, in caso di ulteriore inottemperanza, l’attivazione dei poteri sostitutivi,
in forza della succitata normativa;
VISTA la nota 0014939 del 10 maggio 2018 con cui il Segretario Generale del Comune di Nola ha
comunicato alla Prefettura di Napoli che il Consiglio Comunale dell’Ente non aveva deliberato
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 nel termine di venti giorni, decorrenti dalla
data della notifica della diffida prefettizia all’ultimo dei Consiglieri , avvenuta il 19 aprile 2018;
RILEVATO, pertanto, che si è verificata la fattispecie di cui all’articolo 141, comma 1, lettera c) e
comma 2, del TUEL, che prevede l’intervento sostitutivo ed il contestuale avvio della procedura
dello scioglimento del Consiglio Comunale, il Prefetto di Napoli, con decreto prot. n. 0122902 del
10/05/2018, ha proceduto alla nomina dello scrivente Commissario ad acta per l’approvazione del
bilancio di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020 del Comune di Nola, attribuendogli i
poteri del Consiglio Comunale in materia di approvazione del bilancio;
VISTO che il citato provvedimento è stato acquisito agli atti del Comune di Nola, in pari data ed è
stato notificato, a cura dello stesso Commissario, a tutti i componenti del Consiglio Comunale di
Nola e che la notifica all’ultimo dei Consiglieri è avvenuta in data 10/5/2018 con nota prot. n.
15091 ;
VISTO il provvedimento prot. n. 0122921 del 10/05/2018 con cui il Prefetto di Napoli ha sospeso il
Consiglio Comunale di Nola fino all’emanazione del decreto di scioglimento e nominato nella
persona del Vice Prefetto dott.ssa Anna Manganelli il Commissario Prefettizio per la provvisoria
gestione dell’Ente;
VISTA la proposta di delibera di consiglio comunale n.30 del 07/02/2018, avente ad oggetto
“Approvazione del Programma Triennale 2018-2020, dell’Elenco Annuale 2018 e del programma
biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, adottato con delibera di Giunta Comunale n°
274 del 30.11.2017”;
VISTO il relativo parere favorevole di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI:
• la Legge 18 aprile 1962 n.167;
•

la Legge 22ottobre 1971 n.865;

•

la legge 5 agosto 1978n.457;

•

il D.L.22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazione nella Legge 26 febbraio 1982
n.51;

•

il D. Lgs n. 267/2000;

•

il vigente regolamento di contabilità;

•

lo Statuto dell’Ente.

TUTTO quanto sopra premesso rilevato e visto;

DELIBERA

1. Di approvare il Programma Triennale 2018-2020, l’Elenco Annuale 2018 e il programma
biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, allegati alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, costituito dalle schede numerate dal n° 1 al n° 4, secondo gli schemi
tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 ;
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 2018-2020, l’Elenco Annuale 2018 e il
programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, 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 2018 quale parte integrante e sostanziale;
4. Di demandare al Dirigente del settore 3 - LLPP gli adempimenti connessi e consequenziali
alla adottanda deliberazione.
DISPONE
Di trasmettere la presente Delibera :
al Commissario Prefettizio del Comune di Nola;
ai Dirigenti del Comune di Nola;
all’Organo di Revisione contabile del Comune di Nola.
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, 4°
comma D Lgs 267/2000.
IL COMMISSARIO AD ACTA
f.to dott.ssa Luigia Ascione

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 07/02/2018
Area: LAVORI PUBBLICI - TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: GESTIONE OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale 2018-2020, dell’Elenco Annuale 2018 e
del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, adottato con delibera di
Giunta Comunale n° 274 del 30.11.2017.

Assessore proponente:
avv. Biancardi Geremia

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LLPP
RELAZIONE ISTRUTTORIA
su proposta del Sindaco
Premesso che:
• la Giunta comunale con deliberazione n. 274 del 30.11.2017, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto “D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, art. 21 Adozione schemi del Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, dell'Elenco annuale 2018 e del Programma
biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi”, ha proceduto, ai sensi dell’art. 21 del
nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, all'adozione del
Programma Triennale 2018-2020, dell’Elenco Annuale 2018 e del programma biennale
2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
• ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del
nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, lo schema del
Programma Triennale 2018-2020, dell’Elenco Annuale 2018 e del programma biennale
2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, 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 2018-2020, l’Elenco Annuale 2018 e il programma
biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi 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;
Dato atto che si è reso necessario apportare delle rettifiche al programma triennale per correggere
errori materiali tra la scheda 2 e la scheda 3 dell’elenco annuale ;

Ritenuto dover provvedere in merito in virtù del combinato disposto delle disposizioni legislative
sopra richiamate al fine di approvare il Programma Triennale 2018-2020, l’Elenco Annuale 2018 e
il programma biennale 2018/2020 degli acquisti di beni e servizi ;
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 2018-2020, l’Elenco Annuale 2018 e il programma
biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, allegati alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale, costituito dalle schede numerate dal n° 1 al n° 4, 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 2018-2020, l’Elenco Annuale 2018 e il
programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, 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 2018 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 3° SETTORE - LLPP
f.to arch. Stefania Duraccio
IL SINDACO
f.to avv. Geremia Biancardi

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, 07/02/2018
Il Dirigente del Settore
f.to arch. Stefania Duraccio
Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere 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
___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to dr. Giovanni Fusco

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020, DELL'ELENCO ANNUALE
2018 E DEL PROGRAMMA BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI,
ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.274 DEL 30.11.2017 -PROPOSTA
DI DELIBERA DI C.C. N.30 DEL 07/02/2018.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,
Il Responsabile del Servizio
F.to

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere 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 del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL COMMISSARIO AD ACTA
F.to Dott.ssa Luigia Ascione

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, 18/05/2018

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 28/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1703
Nola, …………………..

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

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _____________
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

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

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

