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Pubblicata all’albo pretorio-on line
Nr. 11 del REGISTRO GENERALE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2016.

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di maggio

, alle ore 12,00

,

nella sala consiliare, in seguito a convocazione diramata dal Sindaco con avvisi protocollo n. 2105
del 24 /05/2016 è riunito il Consiglio Comunale in seduta unica, pubblica ordinaria.
I componenti il Consiglio, relativamente all’argomento di cui all’oggetto, pertanto, risultano presenti
come di seguito precisato:
N.P.

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

ZONA ANTONIO

X

2

FEOLA ANTONIO

X

3

MERCONE ERNESTO

4

CARBONE PASQUALE

X

5

MERCONE GIUSEPPE

X

6

GALLINA GIUSEPPE

7

SIMONE GIUSEPPE

X

8

ZITIELLO FRANCESCO

X

9

BONACCI GIOVANNI

X

10

FEOLA VINCENZO

ASSENTE

X

X

X

TOTALE

7

3

Assiste la dott.ssa Mariarosaria Lanzaro, Segretario Comunale, incaricato per la redazione del
verbale.
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Il dott. Antonio ZONA, assunta la Presidenza nella sua qualità di Sindaco, accertata la presenza del
numero legale ai fini della validità dell’adunanza, passa alla trattazione dell’argomento all’ordine del
giorno: “Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2016”.
Il sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
-

-

Che l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale, organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del
Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
Che l'art. 128 del d. Lgs 12.04.2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), oggi Nuovo
Codice degli Appalti e delle Concessioni introdotto con il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91/2016 del 19/04/2016; dispone che gli Enti Locali,
tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori
corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero delle Infrastrutture (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che
definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed approvazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la
pubblicazione informatica della citata programmazione su specifici siti internet predisposti
dalla regione;
DATO ATTO:
- che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento lavoro
di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di programmazione
dei Lavori Pubblici, che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da
eseguire nei successivi tre anni;
- che tale piano viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica i
bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere e i tempi di attuazione degli
interventi;
- che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione del Programma
Triennale per il periodo 2016-2018 e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016, di
competenza di questo Ente;
- che l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000,00 di €uro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000,00 di €uro, alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell’art. 93 del d.Lgs. n. 163/2006, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali
è sufficiente l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per
i lavori di cui all’ex art. 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità;
- che, negli strumenti di programmazione di cui sopra, sono stati inseriti gli interventi in possesso di
studio sintetico o di studio di fattibilità e/o di progettazione preliminare ai sensi dell’ex comma 6
dell’art. 128 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., oggi Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni introdotto con il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
91/2016 del 19/04/2016; e richiamati all’art. 4 del D.M. 24 ottobre 2014;
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RILEVATO :
- che con deliberazione G.C. n. 34 del 28/11/2015 è stato approvato lo schema di programma
triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2016-2018, nonché l’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2016, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede
previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale;
- che avverso tale schema non sono state presentate osservazioni;
- che, il Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici, sulla base dei progetti preliminari
(o studi di fattibilità) già approvati, o che si prevede di approvare entro il 31/12/2016, ha provveduto
a redigere l’Elenco Annuale degli interventi per l’anno 2016;
- che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 24 ottobre 2014 che definisce i
contenuti dell’Elenco Annuale, esso è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi, delle
priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che, l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli
schemi relativi al Programma Triennale ed all’Elenco Annuale, entrambi compilati con Schemi-Tipo
nel rispetto della modulistica approvata dal D.M. 24 ottobre 2014, rivista e riadattata a reali esigenze
di lettura e di esatta interpretazione degli investimenti preventivati ed allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che il programma predetto definisce gli indirizzi generali in armonia dei quali la
Giunta Comunale adotterà i conseguenti atti di amministrazione, la direzione dell'organizzazione e
curerà la gestione amministrativa;
RITENUTO di addivenire, all'approvazione di un idoneo programma delle opere/lavori pubblici, da
attuarsi nel triennio cui è riferito, in conformità a quanto previsto nella Relazione Previsionale e
Programmatica e nel Bilancio Pluriennale;
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera a);
RICHIAMATI inoltre:
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed
in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo
ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;
 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il
quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che
danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando
l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di
attuazione.
ATTESO quindi che:
 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell’obbligazione;
 il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014,
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le
stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
 in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI
- il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dell’area tecnica, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in
calce alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell’area finanziaria, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in
calce alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON voti favorevoli sei, contrari 1 (uno- G. Bonacci), resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il
programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016,
costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla presente deliberazione,
unitamente alla delibera di Giunta Comunale n. 53 del 28/11/2015 ad oggetto : “Programma
triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e annuale 2016 – Adozione”, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3) di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il
programma dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016,
nell'apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016.

INOLTRE, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma
palese che ha dato il seguente risultato:
Con voti favorevoli sei, contrari 1 (uno- G. Bonacci);
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2016

________________________________________________________________________________
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art.49 e 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

OGGETTO PROPOSTA: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018
e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016.
____________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to( dott. Antonio Zona)
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE :
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to( dott. Antonio Zona)
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Giano Vetusto,31 maggio 2016
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to(dott. Antonio ZONA)

f.to( dott.ssa Mariarosaria Lanzaro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124 del D. Lgs. Nr. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio online a partire dal
giorno 7/06/2016 e che vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Giano Vetusto,7 giugno 2016

IL MESSO COMUNALE
f.to(Giovanni Feola)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
Che copia della presente è stata affissa all’albo pretorio online dal 7/06/2016 al ____/06/2016 e
che contro la stessa _____ pervenute opposizioni.

Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Giovanni Feola

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Per decorrenza dei termini, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000
( dieci giorni dalla pubblicazione) in data ___________



Dichiarata immediatamente eseguibile ,ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Giano Vetusto, li ____/_____2016
Il Segretario Comunale
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