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OGGETTO:

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016 _ 2018 E i

DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORIANNO 2016 ì

L'anno DUEIflLASEDICI, il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO,
alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di prima convoczvione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori

consiglieri a nonna di legge, risultano all'appello nominale:

Leonardo Cavalieri
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D'Apice Antonio

Guadagno Margherita Sara
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Moffa

Antonietta

Angelo
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x
Aquilino :Fausto X
Di Gioia .Antonio :x

§,segnqti n,
In carica n.

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza

nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott. Giantuigi CASO.

La seduta è pubblica.
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lAssenti n:. ,5

il signor Leonardo CAVALIERI,

,13.
i13r

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



a

a

Alle ore 19.05 circa è entrato in aula il consigliere Colella.
I consiglieri presenti diventano n. 9,

Alle ore 19.15 circa è entrato in aula il consigliere Cuttano.
I consiglieri presentidiventano n. 10.

Relaziona sul presente accapo il consigliere Moffa il quale dà lettura di tufti gli interventi previsti nell'allegato programma triennale delle opere
pubbliche 2016-2018.

Prende la parola il consigliere Cuttano il quale chiede, ricevendone risposta confermativa, se il progetto di consolidamento del "Cisternone"

sia integralmente finanziato dalla Regione Puglia. lnolke, il consigliere chiede se gli interventi previsti per l'anno 2017 siano già stati ammessi

alfinanziamento.
Replica il consigliere Moffa, il quale puntualizza che trattasi di progetti già candidati per essere finanziati al 100% dalla Regione Puglia.

IL CONSIGLIO COMI.]NALE
Udita la relazione del consigliere,

premesso che:
I'ar1.21, comma 1, del D.Lgs. 1810412016 n.50, dispone che I'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a €
100.00,00 awiene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all'elenco
dei lavori da realizzue nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa
urbanistica;

il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni da predisporre
nell'esercizio delle autonome competenze dell'Ente e in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono I'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storiceartistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. ln particolare occorre
individuare con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realiuazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto

suscettibili di gestione economica;

il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità ha le categorie di lavori. ln ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la

possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

nel programma triennale sono altresl indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di superficie, previo esperimento di una gara;

gli enti locali, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma kiennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, e comunque ogni eventuale variazione che richiedesse una separata modifica della
programmazione di cui all'oggetto;

I'inclusione diun lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavoridi importo inferiore ad € 1.000.000,00 alla previa approvazione di uno
studio difattibilità e, per i lavoridiimporto pario superiore ad € 1.000.000,00 alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali è suffìciente I'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero
lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la

r ealizzazione d el I' i n te ro I avoro ;

i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere I'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, owero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici;

un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzirisorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d'asta o di economie;

i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma difinanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

considerato che:

il Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 11/1112011ha approvato la procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione delprogramma annuale per I'acquisizione dibenie serviziaisensidell'articolo 128 deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

gli enti locali, in qualità di soggetti individuati dall'art.3 del D,Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento dell'attività di realizzazione di lavori
pubblici, diimporto superiore ad € 100.000,00, devono adottare ilprogramma triennale deilavoripubblicie glielenchiannualideilavorisulla
base deglischemitipo allegati al decreto innanzi citato;

lo schema di programma, owero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione, sono adottati dalla Giunta Municipale;
gli enti locali approvano i documenti di cui sopra unitamente al bilancio preventivo;

ilprogramma triennale e I'elenco annuale dei lavori darealizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio deiLavori Pubblici

sulla base delle schede tipo allegate al decreto n.898/lV de|2210612004;

per la predisposizione del Programma e' stato identificato e quantificato il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli

interventi necessari al loro soddisfacimento;
possono comunque essere inseritinelprogramma annuale gli interventidiimporto pario superiore ad € 1.000.000,00 per iqualisidispone
della progettazione difàttibilità tecnica redatta ai sensidell'art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e gli interventi di importo inferiore ad €
1.000.000,00 per i quali si dispone dello studio di fattibilità;

a

a

a



. a norma della richiamata normativa:/ entro il 30 settembre di ogni anno, devono essere predisposti lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, owero i suoi
aggiornamenti annuali;/ entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, owero i suoi
aggiornamenti annuali;/ lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza
amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Sede Comunale;r' ilprogramma triennale e I'elenco annuale deilavori pubblici darealizzare devono essere approvatidall'organo consiliare unitamente al
bilancio preventivo, di cuicostituiscono parte integrante, ai sensidelcombinato disposto d'ell'art.21, corima 1, del D.Lgs.50/2016 e
dell'art.1 , comma 3, del decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005.

Visto il Decreto 1111112011 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazetta Ufficiale della Repubblica ltaliana del
0610312012 n.55, recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma ànnuale per I'acquisizione diGni e servizi ai sensi
dell'articolo 128 deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificàzionie degliarticoli 13 e271 deld.p.R. b ottobre 2010, n.
207'.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.5 del 1210112016 di adozione del programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale 2016.
Ritenuto necessario, in applicazione delle norme sopra citate, approvare gli schemi di programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale
2016 dei lavori, dando atto contestualmente che gli approvandi schemi sono stati modificati nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione.

Vistiglischemidel programma triennale 2016-2018 e dell'elenco annuale 2016, cosicome redatticonformemente aglischemitipo, allegatial
sopracitato decreto, che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:/ scheda n.1 : quadro delle risorse disponibili;r' scheda n.2: articolazione copertura finanziaria;r' scheda n.2b: elenco degli immobili da trasferire ex art.53, commi 6 e 7, d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;r' scheda 3: elenco annuale;

e ritenuto di doverli adottare.

Visto, inoltre, il cronoprograma degli investimenti, realizzato d'intesa dall'Ufiicio Economico/Finanziario e dall'Ufficio Tecnico/Manutentrvo che
allegato sotto la lettera "A" ne fa parte integrale e sostanziale.

Acquisiti i pareri, resiai sensidell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta di deliberazione.
Viste le sotto elencate disposizioni:

1. D.L. 18/08/2000 n.267;
2. Decreto 09/06/2005 del Ministero delle lnfrastruhure e dei Trasporti;
3. D.Lgs. 1A0412006 n.163, affcoto 128;

4. D.P.R. 05/10/2010 n.207, articoto 13.

con la seguente votazione:

favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Beccia E. e Cuttano) dei n, 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa specificati che qui si intendono integralmente ripoÉati ed approvati
1. di approvare gli schemi relativi al programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e dell'elenco annuale 2016 composti dai seguenti

elaborati, allegati alla presente, e facenti parte integrante e sostanziale:r' scheda n.1: quadro delle risorse disponibili;/ scheda n.2: articolazione copertura finanziaria;/ scheda n.2b: elenco degli immobilida trasferire ex art.53, commi 6 e 7, d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;r' scheda 3: elenco annuale;

di stabilire che i suddetti schemi di programma kiennale e di elenco annuale siano:
pubblicati nell'Albo Pretorio della Sede Municipale per almeno 60 giorni consecutivi e sul sito internet dell'Amministrazione;
trasmessi all'osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e successive
modificazioni per la pubblicità sui siti internet prevista dall'articolo 5, comma 4, del D.M. 09.06.20ò5, quando gli stessi avranno assunto
carattere di defi nitività;

di approvare il cronoprograma degli investimenfl (Allegato "A"), allegato per farne integrale e sostanziale.;
didichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensidell'art.134, comma 4,
delD.Lgs. 26712000.

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l'urgenza di consentire gli adempimenti connessi e
conseguenziali alla presente deliberazione,

con la seguente votazione:

favorevolin.9 astenutin. 1 (Beccia E,)dein. 10 consiglieripresentie votanti

. DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tuttigli effetti dilegge, aisensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267]2OOO.

2.

3.

4.



Città di Troìa

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n.2l del 31/0512016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to aw. Leonardo CAVALIERI

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluigi CASO

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giomi
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1o, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Troia, - I Ll.!§. 20,!6 Il segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da seruire per uso amministrativo.
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Dichiarazione di esecutività
I-a presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (aurt. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712C/J.:_).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data *-**.*--, decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,n.267).

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

Certificato di awenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

al

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

dal


