
COPIA 
COMUNE di San PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
 

N. 69 
Data: 26.11.2014 
 
OGGETTO: adozione programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, 

anni 2015/2017. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di novembre, nella sala delle 

adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei 
lavori alle ore 12:20. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di importo superiore ad 

€100.000,00 si deve svolgere sulla base di un programma triennale e di un elenco annuale, 
che l'Amministrazione predispone e approva, nel rispetto dei documenti programmatori e 
della normativa urbanistica. 

Considerato che, in conformità al comma 11 dell'art. 128 del DLgs 163/2006, il 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori, vanno adottati preliminarmente dalla 
Giunta Comunale e successivamente pubblicato secondo le norme di legge. 

Atteso che trascorso il periodo di deposito ed esaminate le eventuali osservazioni e 
considerazioni, il programma potrà essere modificato e successivamente approvato dal 
Consiglio comunale, unitamente al bilancio di previsione 2015. 

Preso atto delle norme di legge approvate dal Parlamento Italiano ("spending review" 
e "patto di stabilità"), che limiteranno per i prossimi anni la capacità di spesa degli Enti 
Locali, anche per la realizzazione di opere finanziate da contributo regionale, statale o 
con mutui contratti da questo Ente. 

Che sarà già problematico, alla luce delle disposizioni su richiamate, procedere alla 
realizzazione e ai pagamenti delle opere già programmate ed avviate nel corso dell'anno 
2014 o inserite nei piani annuali delle opere pubbliche approvate negli anni precedenti. 



Che pertanto, è parere dell'Ufficio tecnico, sarà impossibile avviare nuove procedure 
di lavori pubblici, se non quelli finanziate dalla Comunità europea,  con partecipazione ai 
bandi che saranno emanati nel corso dell'anno 2015, oltre che quelle il cui importo è 
sostenuto con finanziamento della Regione Calabria. 

Esaminati gli allegati schemi del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici (che non contiene alcuna opera pubblica nuova, se non quella inerente il 
“Collettamento acque reflue alla frazione Redipiano e nuclei rurali”), predisposti dal 
Responsabile della struttura competente (III settore LL.PP. Arch. Alfonso Quintieri) della 
predisposizione di dette proposte sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione. 

Avuto presente che detti schemi saranno pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi 
all'Albo pretorio dell'Ente. 

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato 
disposto degli artt. 42 e 48 del DLgs 18/08/2000, n. 267. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul 
presente provvedimento è espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, da parte del 
responsabile del Settore tecnico, che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Visto il DLgs 267/2000. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di adottare gli allegati schemi del programma triennale 2015/2017 dei lavori 

pubblici, nonché l’elenco annuale, che per le motivazioni espresse in premessa non 
contiene alcuna opera pubblica nuova, se non quella inerente il “Collettamento acque 
reflue alla frazione Redipiano e nuclei rurali”, predisposti dal Responsabile del III Settore 
LL.PP. le cui schede sono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale. 

Di precisare che in sede di approvazione consiliare, sarà indicato l’eventuale elenco 
dei lavori di importo inferiore a 100.000 Euro, da realizzare nel corso del 2015. 

Di disporre che il programma in oggetto, venga affisso all’Albo pretorio e depositato 
per 60 giorni consecutivi, presso la segreteria comunale, per eventuali osservazioni e 
proposte migliorative. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore tecnico, per gli 
atti di competenza. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 





 
 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                     SETTORE LL.PP 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 26/11/2014                                            F.to Arch.  A. QUINTIERI 

 
 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott. F. MENDICELLI 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 28/11/2014 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1180 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to G. BENNARDO 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

   Con nota del 28/11/2014, prot. n. 6969, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 26/11/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
28/11/2014 al 13/12/2014 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 






