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CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA
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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE
Copia
N.  76  del 13-03-2017

Oggetto:

Schema di programma Triennale OO.PP. 2017 - 2019 ed Elenco Annuale 2017. Approvazione.





L’anno  duemiladiciassette, il giorno  tredici   del mese di marzo, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:




Velardi Antonello

Sindaco
Presente


Letizia Angela

Vice Sindaco
Presente


Marino Concetta

Assessore
Presente


Musone Angelo

Assessore
Presente


Laurenza Cinzia

Assessore
Presente


Rossano Tommaso

Assessore
Presente


Salzillo Nicola

Assessore
Presente


Trombetta Gabriele

Assessore
Presente
                                                                                                Presenti:     8
						                                Assenti:      0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente verbale.


Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto



Oggetto: Schema di programma Triennale OO.PP. 2017 - 2019 ed Elenco Annuale 2017. Approvazione.

Assessorato: Lavori Pubblici

Il Responsabile del servizio LAVORI PUBBLICI
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

PREMSSO che 
- il D.Lgs. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;
- il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;
- ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto segue:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”;
- in mancanza dell’emanazione del suddetto decreto è utilizzabile il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 per gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale del lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
- coerentemente con la programmazione e con la contabilità armonizzata è opportuno inserire negli allegati anche il cronoprogramma delle spese di investimento previste nello schema di programma triennale che hanno manifestazione contabile nello schema di bilancio;

CONSIDERATO che 
-	il III Settore ha predisposto i necessari e previsti atti costituenti e di accompagnamento al “Programma Triennale OO.PP.     2017 / 2019 e relativo Elenco Annuale 2017” ; 
-	il III Settore, ha predisposto gli Studi di Fattibilità di alcuni degli interventi previsti in detto Elenco Annuale;
-	per gli interventi per cui non sono stati predisposti gli Studi di Fattibilità/Progetti Preliminari sono già intervenute, in precedenza, le relative approvazioni su progetti preliminari/definitivi/esecutivi da parte dell’organo competente;

RITENUTO che debba procedersi:
-	all’approvazione ed adozione degli schemi di “Programma OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017” nel cui interno è presente anche il cronoprogramma;
-	all’approvazione degli Studi di Fattibilità relativi alle opere previste nell’anzidetto Elenco Annuale 2017
	Realizzazione Nuovo Centro di Raccolta;

Riqualificazione e Adeguamento Piscina;
-	a darsi atto che per gli interventi per cui non sono stati predisposti gli Studi di Fattibilità/Progetti Preliminari sono già intervenute, in precedenza, le relative approvazioni su progetti preliminari/definitivi/esecutivi da parte dell’organo competente;

Che, quindi la Giunta è chiamata ad esprimersi sulla seguente proposta;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Di approvare la premessa con relativa relazione istruttoria, che previo espresso richiamo quivi si intende integralmente ripetuta e trascritta.
	Di approvare ed adottare lo schema di “Programma OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017” nei cui interno è presente il cronoprogramma;
Di approvare gli Studi di Fattibilità relativi alle opere previste nell’anzidetto Elenco Annuale 2017
	Realizzazione Nuovo Centro di Raccolta;

Riqualificazione e Adeguamento Piscina;
	Dare atto che per gli interventi per cui non sono stati predisposti gli Studi di Fattibilità/Progetti Preliminari sono già intervenute le relative approvazioni da parte dell’organo competente;



Il Responsabile del procedimento LAVORI PUBBLICI
F.to  Gennaro Spasiano


_______________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del servizio Tecnico
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
Marcianise,           


Il Dirigente responsabile del servizio Tecnico

F.to  Gennaro Spasiano
Il Responsabile del servizio Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Marcianise,           


Il Dirigente responsabile del servizio Ragioneria

F.to  Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE

	Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Schema di programma Triennale OO.PP. 2017 - 2019 ed Elenco Annuale 2017. Approvazione.”;

	Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;


Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:
D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.


IL Sindaco
IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi
F.to  Onofrio Tartaglione



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot  in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise,           
IL Segretario Generale

F.to  Onofrio Tartaglione




La presente deliberazione:
-	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise,           
IL Segretario Generale

F.to  Onofrio Tartaglione
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