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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  

Originale       Copia  
N. 21 del 30/05/2016 

OGGETTO:  Approvazione programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, 
anni 2016/2018. 

   
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di Maggio, alle ore 17,00, nella sala 

consiliare comunale, alla prima seduta in convocazione ordinaria, che è stata partecipata con 
avviso prot. 2839, del 20/05/2016, risultano presenti i signori consiglieri: 

 
N CONSIGLIERE PRESENTE N CONSIGLIERE PRESENTE 
 
1 COZZA Francesco SI 8 PUGLIESE Andrea SI 
2 DONATO Mario SI 9 VENTURA Orena SI 
3 FERRARO Dino SI 10 ACRI Francesco NO 
4 FERRARO Loris NO 11 MAGNELLI Salvatore NO 
5 INTRIERI Rosarino SI 12 COZZA Amedeo NO 
6 MARSICO Gianluca NO 13 IMBROGNO Sante SI 
7 PRINCIPE Mario 

 
SI    

ASSEGNATI N. 13 IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 5 
 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, c. 3, del DLgs 
267/2000, assume la presidenza il sig. PUGLIESE Andrea e alle ore 17,15 dichiara aperta la 
seduta. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott. Pietro Manna, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza. 

La seduta è pubblica. 
 

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco che relaziona sull’argomento in trattazione, 
rilevando, tra l'altro, che: 

- l’art. 128, comma 11, del DLgs 163/2006 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, 
preliminarmente alla realizzazione di opere pubbliche, debbono predisporre ed approvare un 
programma triennale e un elenco annuale dei lavori pubblici riportante gli interventi di 
importo superiore a 100.000 euro; 

- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto dell’ 11 novembre 2011, in 
attuazione del comma 11, del precedente art. 14, L 109/1994 (sostituito dal citato art. 128, 
DLgs 163/2006), ha definito gli schemi-tipo da utilizzare per la predisposizione degli 
strumenti di pianificazione su indicati. In particolare, è stato previsto che il programma 
triennale e l’elenco annuale, devono essere adottati dalla giunta municipale e pubblicati 
all’Albo pretorio per sessanta giorni e, successivamente approvati, dall’organo competente; 

- con deliberazione di G.C. n. 73, del 14/10/2015 è stato adottato il programma triennale 
2016/2018, che non contiene alcuna opera pubblica nuova a causa delle norme per il rispetto 
del Patto di Stabilità Interno; 



- lo schema di programma allegato alla citata deliberazione di G.C. n. 73/201.54, è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per sessanta giorni consecutivi, senza che 
durante tale periodo siano pervenute opposizioni o proposte migliorative; 

- rispetto a quanto previsto nelle schede allegate alla su citata deliberazione di G.C. n. 
73/2015, si propone di inserire nel piano annuale 2016 alcune iniziative sorte a seguito di 
Bandi emanati dalla Regione Calabria e dal Ministero sullo Sviluppo Economico (tutti 
regolarmente finanziati), che attingono direttamente a fonti comunitari e che, pertanto, non 
hanno alcun riflesso negativo sull'obiettivo di raggiungimento del patto di stabilità interno: 

1. Reti idriche Zone Rurali; 
2. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica 

comunale – 1° Lotto; 
3. Viabilità Rurale. 
INTERVENTI DEI CONSIGLIERI 
Il Vicesindaco precisa che l’elenco ricalca sostanzialmente quello dell’anno precedente 

spiegando che per essi vi è una progettazione di massima e si è in attesa di individuare le parti 
di finanziamento. 

Interviere il Sindaco, spiegando che la maggioranza ha compiuto grandi sforzi per portare 
avanti il lavoro previsto dal programma di mandato, cercando di far fronte alle mille 
problematiche del territorio e dell’azione amministrativa, seppure nella sfavorevole 
congiuntura connessa alla riduzione delle risorse erariali trasferite. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Presidente. 
Sentiti gli interventi dei consiglieri. 
Esaminato il programma triennale 2016/2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori 

pubblici e ritenuto che gli stessi corrispondono alle esigenze della popolazione, nonché 
ai fini che si intendono perseguire. 

Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 172, c. 1, 
lett. d), DLgs 267/2000, costituisce un allegato al bilancio di previsione. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul 
presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore tecnico. 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Con voti favorevoli otto; contrari zero; astenuti zero, su otto presenti, resi nei modi 

di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa è parte integrante dell’atto deliberativo. 
Di approvare il Programma Triennale 2016/2018 e l’Elenco Annuale 2016 delle 

opere pubbliche, secondo gli schemi allegati che fanno parte integrante della presente 
deliberazione. 

Di dare atto che a norma della circolare dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. 
12826, del 16.10.2002, pubblicata sulla G.U. n. 260, del 06.11.2002, saranno trasmessi 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici gli estremi degli atti di adozione ed approvazione 
del Programma triennale e dell’elenco annuale. 

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

 
Di dichiarare, con successiva votazione, voti favorevoli otto; contrari zero; astenuti 

zero, su otto presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
c. 4, DLgs 267/2000. 



Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 e art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE TECNICO LL.PP. 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                          IL RESPONSABILE 
                                              Data 19/05/2016                          f.to Arch. Alfonso QUINTIERI 

 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                            SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                          IL RESPONSABILE 
                                              Data 19/05/2016                          f.to Rag. Giuseppe SPADAFORA 

 
 
 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
            IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Andrea PUGLIESE          f.to Dott. Pietro MANNA 

 
 
La pubblicazione all’Albo pretorio è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi. 
Annotata sul registro delle affissioni, al n. 428 
 
Data 01/06/2016          IL MESSO COMUNALE 
                        f.to Stefano PRINCIPE 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

 
Data 30/05/2016 

                                                  IL SEGRETARIO 

                                             f.to Dott. Pietro MANNA 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
01/06/2016 al 16/06/2016  . 
 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 

                                             f.to Dott. Pietro MANNA 
 

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

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     _______________________________ 

 












