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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  75   del 18/10/2017
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO 

ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE, ANNI 2018/2020.

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 10:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL FUNZIONARIO

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 dell'art. 21 del DLgs 50/2016, 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 2018.

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 
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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 2015 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 2018.

Evidenziato che nell'elenco annuale delle opere pubbliche è possibile inserire lavori già 
finanziati, e che, ad oggi, non risulta pervenuto a questo Ente alcun decreto di finanziamento da 
parte della U.E. o della Regione Calabria di opere da realizzare nell'anno 2018;

Esaminati gli allegati schemi del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, 
che non contiene alcuna opera pubblica nuova, 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.

PROPONE

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di adottare gli allegati schemi del programma triennale 2018/2020 dei lavori pubblici, nonché 

l'elenco annuale, che per le motivazioni espresse in premessa non contiene alcuna opera pubblica 
nuova, 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 2018.

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.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile ARCH. QUINTIERI 
ALFONSO avente ad oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE 
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PUBBLICHE, ANNI 2018/2020..

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 16/10/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 16/10/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


