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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGMMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017 _ 2019 E

DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORIANNO 2017,

ar slgnon

Presente I Assente

L'anno DLIEMLADICIASSBTTE, il giorno CINQUE del mese di MAGGIO,
alle ore 19.10, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata
consiglieri a norna di legge, risultano all'appello nominale:
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Gli intervenuti sono in numero legale, assume [a presidenza il signor Leonardo CAVALIERI,
nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTB.

La seduta è pubblica.

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE

.l'ai.21, comma 1, del D.Lgs. 1810412016 n.50, dispone che I'attività di realizzazione dei lavori pubblici disingolo 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
realizzare 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 sùumentali 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 storico-artistiche, 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

realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;
. il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra 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 ricona la possibilità di finanziamento con

capitale privato maggioritario;

. nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di

superlicie, previo esperimento di una gara;

o gli enti locali, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, 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;

.l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per ilavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 alla previa approvazione di uno studio di

fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di

manutenzione, per i quali è sufficiente I'indica/one degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
o un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o pitr lotti, purche con riferimento all'intero lavoro sia

stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intero lavoro;

. i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adoftati;
o l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte

integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, owero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regionio di altri enti pubblici;

. un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i

mezzifinanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta
o di economie;

r i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
CONS!DERATO CHE:

o il Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 1111112011 ha approvato la procedura e schemi{ipo 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
annuale per I'acquisizione di beni e servizi ai sepsi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli
articoli 13 e271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

r gli enti locali, in qualita 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,

di importo superiore ad € 100.000,00, devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi

tipo allegati aldecreto innanzi citato;

. lo schema di programma, owero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione, sono adottati dalla Giunta Municipale;

o gli enti locali approvano i documenti di cui sopra unitamente al bilancio preventivo;
. il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori darealizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei Lavori Pubblici sulla base

delle schede tipo allegate al decreto n.898/lV del2210612004;

. 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 inseriti nel programma annuale gli interventi di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 per iquali si dispone della

progettazione di fattibilità tecnica redatta ai sensi dell'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 difattibilità;
. a norma della richiamata normativa:
r' ento il 30 settembre di ogni anno, devono essere predisposti lo schema di programma tiennale dei lavori pubblici, owero i suoi aggiomamenti annuali;
r' ento il 15 otobre di ogni anno, la giunh comunale deve adotEre lo schema di programma fiennale dei lavori pubblici, owero i suoi aggiomamenti annuali;
r' b schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiomamenti annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa,

sono afiissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Sede Comunale;
r' il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati dall'organo consiliare unitamente al bilancio

preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell'art.21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, comma 3, del

decreto del Ministero delle lnfrastrutture e deiTrasporti 09/06/2005.
VISTO il Decreto 1111112011 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana del

061$nU2 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 annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi

dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207" .

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 31 .03.2017 di adozione del programma triennale 2017 -2019 e dell'elenco annuale 201 7.

RITENUTO necessario, in applicazione delle norme sopra citate, approvare glischemidi programma triennale 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017
dei lavori, dando atto contestualmente che gli approvandi schemi sono stati modificati nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

VISTI gli schemi del programma triennale 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017, così come redatti conformemente agli schemi tipo, allegati al

sopracitato decreto, che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
r' scheda n.1: quadro delle risorse disponibili;
r' scheda n.2: articolazione copertura finanziaria;
r' scheda n.2.b: 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:
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e ritenuto di doverli adottare.

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

RICHIAMATE;
o la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 29.07.2016, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazion e 2017-2019

ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
o la deliberazione diConsiglio Comunale n.01 in data 13.02.2017, con la quale è stato approvato ilDocumento Unico diProgrammazione20lT-2019

presentato dalla Giunta;
r la deliberazione diG.M. n.43 del 31.03.2017 con cui, unitamente aglischemidi bilancio 201712019, e stata approvata la nota diaggiornamento al

DUP, all'interno della quale è inserito il Piano delle OO.PP. parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
DIBATTITO:
UDITO I'intervento del Consigliere Moffa che illustra in generale il programma pluriennale delle opere/lavori pubblici nel periodo di riferimento e in
particolare procede alla lettura della scheda relativa al programma annuale, allegata al presente atto;
Prende la parola il Consigliere Cuttano, il quale riferisce che I'unica cosa da rilevare, nel Piano esposto dal Consigliere Moffa, è la contrazione del
mutuo di 800.000,00 €. da parte dell'Ente ed offre il proprio contributo alla programmazione invitando la maggioranza a dare awio ai lavori di
sistemazione della "Chiesa dei Morticelli" che, se sistemata, potrebbe diventare un "contenitore della musica" e sarebbe una realtà unica nel territorio
della nostra Provincia.

lnterviene il Sindaco per precisare che il mutuo di 800,000,00 €. non sarà contratto con la Cassa DD.PP. ma con il Credito Sportivo e prevede che gli

interessi saranno posti a carico della Regione Puglia mentre il Comune di Troia dovrà restituire solo la sorte capitale: si tratta, pertanto, di un'occasione
da non perdere atteso che gli interessi di detto mutuo non impatteranno sul bilancio comunale. L'obiettivo è anche quello di affidare l'intervento di
sistemazione del campo sportivo con la procedura del massimo ribasso in modo tale da poter reinvestire le economie nella sistemazione degli altri
impianti sportivi atteso che il mutuo potrà finanziare comunque solo impianti sportivi. Aggiunge che la partecipazione al bando della Fondazione per il
Sud (per la sistemazione della Chiesa dei Morticelli) non è andato a buon fine ma che, sicuramente, se si presenteranno altre opportunità di
finanziamento si farà in modo di coglierle immediatamente. Aggiunge che per I'intero complesso di San Francesco il Piano del GAL prevede un
finanziamento di 1 milione di euro e che si sta cercando di reperire ulteriori finanziamenti anche per gli interventi culturali e sociali. Conclude il suo
intervento ringraziando il Consigliere Cuttano per il suo suggerimento.
VISTE le schede del Programma hiennale e dell'Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente
prowedimento quali parti integranti e sostanziali;
RICHIAMATI inoltre:

come "armonizzazione";

perfezionate aftive 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:

agli esercizi di scadenza dell'obbligazione; '

della programmazione in cui le stesse prendono I'awio, senza alcun riguardo per itempi di realizzazione;

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;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensidell'art.49 delT.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta di deliberazione.
VISTE le sotto elencate disposizioni:

Visti ilD.Lgs. n.26712000, ilD.Lgs. n.11812011, lo statuto comunale, ilregolamento comunale sull'ordinamento generale degliufficie deiservizi, il
regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di prowedere in merito;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

favorevoli: n. 7

contrari: n. 1 (Consigliere Tredanari)
astenuti: n. 1 (Consigliere Cuttano)

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa che qui si ripoÉano integralmente per essere approvati:
di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 1810412016 e dell'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, I'aggiomamento del
programma triennale delle opere pubbliche peril201712019 e I'elenco annuale per I'anno 2017, costituitidalle schede redatte in conformità a quelle

allegate Decreto delMinistero Delle lnfrastrutture e deiTrasporti 2411012014 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte

integrante e sostanziale.

di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto, il programma delle opere pubbliche per il triennio 201712019 e
l'elenco annuale per I'anno 2017, nell'apposito sito intemet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Puglia

lnoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
favorevoli: n.7
contrari: n. 1 (Consigliere Tredanari)

astenuti: n. 1 (Consigliere Cuttano)

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.26712000.



Ciuà di Troia

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 17 del 05/0512017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to aw. Leonardo CAVALIERI

Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1o, del Decreto Legislativo 18.08.2000 , t. 267 .

Troia, 30 MAG.2017 Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, del D.Lgs.n 267l2N0).tr

n La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art.
, decorsi l0 giorni

134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,n.267).

Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Certificato di awenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

dal 30 M4G.2017 al


