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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  49  del 31-01-2018
Oggetto: Rettifica ed integrazione schema Programma Triennale lavori pubblici

2018/2020 e relativo Elenco annuale adottati con atto di G.C. n. 26/2018.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno   del mese di gennaio, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

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:     6
                                Assenti:      2

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

Presiede l’adunanza  Concetta Marino, in qualità di Assessore, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Rettifica ed integrazione schema Programma Triennale lavori pubblici 2018/2020 e relativo Elenco
annuale adottati con atto di G.C. n. 26/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III SETTORE
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;

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 26 del 16 gennaio u.s., si provvedeva ad adottare lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018;

RICHIAMATO l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o
superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio.

TENUTO CONTO che, a seguito dell’ordinanza di regolamentazione della sosta in Piazza Carità, dettata da
imprescindibili esigenze di conservazione del patrimonio storico architettonico della città, è emersa la prioritaria esigenza
di dotare la zona in questione -  dove, tra l’altro, è localizzata la sede del Distretto Sanitario n. 16 – di adeguato
parcheggio pubblico;

DATO ATTO che in via Salzano, area viciniora alla richiamata Piazza Carità, risultano presenti aree che potrebbero
essere adibite a tale scopo;

VERIFICATO che tale priorità di interventi rientra tra le azioni atte a migliorare il livello di fruibilità da parte della
collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, ed incrementare la qualità della vita oltre a garantire
livelli di efficienza e di efficacia ed economicità negli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del
cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza,

RILEVATO  che il costo stimato per l’intervento in questione supera l’importo di euro 100.000,00 e, pertanto, occorre
procedere all’integrazione dello Schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020  ed Elenco annuale 2018
già adottato con la citata deliberazione di G.C. n. 26/2018;

CONSIDERATO, inoltre, che, nelle more della conclusione degli approfondimenti e delle riflessioni che l’Amministrazione
ha in corso sui alcuni lavori riportati nello schema adottato con la citata giuntale n. 26/2018, è opportuno apportare
alcune rettifiche a quest’ultimo schema secondo il prospetto allegato sotto la lettera “A”;

DATO ATTO, infine, che non è necessario accompagnare i predetti schemi con il crono programma della spesa ai fini
della predisposizione del Bilancio di previsione secondo il principio della competenza potenziata di cui al D. Lgs. N.
118/2011, atteso che la conclusione dei lavori compresi nel Programma Triennale e nell’Elenco annuale, esclusi quelli
finanziati con capitale privato, è prevista negli esercizi in cui gli stessi prendono avvio;

VISTO:

il prospetto  del programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici allegato alla presente e l’Elenco annuale
2018(Allegato A) , redatto dal Responsabile del III Settore secondo le indicazioni dell’Assessore competente e della
Giunta Comunale, predisposto sul modello e con le indicazioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 24 ottobre 2014 e successive modifiche, composto dai seguenti elaborati:
1.Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”;
2.Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”;
3.Scheda 3  “ Elenco annuale ”;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del III Settore e alla regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1’ comma, D.Lgs. 267/2000, inseriti nel
presente atto;
PROPONE DI

DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui  si intendono integralmente riportate,
Rettificare ed integrare lo Schema del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2018/2020 e dell’Elenco1)
annuale 2018,  già adottati con precedente giuntale 26 del 16 gennaio  u.s. , secondo lo Schema allegato sotto
la lettera “A”;
Confermare la restante parte della predetta deliberazione di Giunta n. 26/2018 ove non in contrasto con la2)
presente;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.3)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO III SETTORE

F.to  Gennaro Spasiano
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______________________________________________________________
_

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 Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 31-01-2018
Il Dirigente del III Settore
F.to  Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarita' contabile esprime parere Favorevole
Il presente parere contabile è espresso dal segretario com.le in sostituzione del resposabile della ragioneria ai sensi del
vigente Regolamento Uffici e Sevizi

Marcianise, 31-01-2018
Il Dirigente del II Settore
F.to  Onofrio Tartaglione

________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Rettifica ed integrazione schema Programma Triennale lavori pubblici 2018/2020 e
relativo Elenco annuale adottati con atto di G.C. n. 26/2018.”;
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.
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IL Assessore IL Segretario Generale
F.to  Concetta Marino F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 290

   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 4341 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 01-02-2018 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, 01-02-2018 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione
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