
Cittù di Troia
Pt ori .ia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
r\. ro Keg. 2o1gt2o2o ED ELENco ANNUALE 20f8 AppRovATo coN DELTBERA Dl

: OGGETTO. coNsrclro CoMUNALE N.53 DEL 30112t2017

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giomo TRENTUNO del mese di OTTOBRE,
alle ore 11.30, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di PRIMA convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norna dì legge, risultano all'appello nominale:
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Cavafieri - Sin
:

r Presenti Assenti
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Presente : Assente

Presenti Assenti

D'Apice Antonio X Cibelli Archina ' X

Guadagno Margherita Sara Colella Elvira X

Capozzo Antonietta Frecina Filomena X

Moffa Angelo X Beccia Edoardo

Aquilino Fausto Cuttano Matteo X

Di Gioia Antonio X Beccia Giuseppe X

,Àiqeglati g, , !3
:In carica n, 13

Presenti n, . 9

Assenti n. 4

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza i1 signor Leonardo CAVALIERI,
nella sua quaiità di Sindaco.

Assiste i1 Segretario generale dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE.

La seduta è nubblica.

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
1. l'ar1.21, comma 1, del D.Lgs. 1810412016 n.50 e smi, dispone che I'attività di rcalizzazione 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 realizzate nell'anno stesso, nel raspetto

dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;
2. I'art.21, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e smi, prevede che: ll programma triennale dei lavori pubblici e

irelativi aggiornamenti annuali contengono ilavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico dí progetto di cui a 'aft.11 , della Legge n.3 del 16 gennaio 2003, i
lavori da avviare nella prima annualità, per iquali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
su//o sfafo di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinarío o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggíudicatrici approvano preventivamente il progetto di
fattibilítà tecnica ed economica. Aí fini dell'ínserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art.23,
comma 5,

3. I'an.21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e smi, stabilisce che con decreto del Ministro deÌle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016, previo parere del CIPE d'intesa con la Conferenza unificata, sono
definiti, fra I'altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

4. I'art.9, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, fissa la
data di operatività del citato decreto a decorrere dal perìodo di programmazione 2019-2021 stabilendo, al
successivo comma 3, che fino a tale data, si applica I'art.216 comma 3 del Codice e il Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti 24 ottobîe 2014i

5. in applicazione della precedente normativa (art.128 del D.Lgs. n.163/2006 e Decreto del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasportì del 24h012014\ sulla base degli schemi-tipo approvati con D.M. 24/1012014 è slato
predisposto l'Elenco Annuale 2018 ed il Programma Triennale 2018-2020 dei Lavori Pubblici;

6. l'Elenco Annuale 2018 ed il Programma Triennale 2018-2020 dei LL.PP. è stato adottato con deliberazione di

Giunta Comunale n.184 del 1411112017 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 3011212017,
7. il suddetto Programma Triennale 2018-2020 dei LL.PP. è stato integrato giusta deliberazione C.C. n. 5 del

02t03t2018:
8. le risorse fìnanziarie assentite nell'anno in corso, nonché una serie di esigenze intervenute dopo l'approvazione

della programmazione triennale dei lavori pubblici e della relativa integrazione comportano la necessità di
prowedere all'aggiornamento del Programma Triennale 2018-2020 unitamente all'Elenco Annuale 2018, come
specificato ai punti che seguono:
a) INSERIMENTO OPERA PUBBLICA ELENCO ANNUALE 2019: Lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria sul demanio idrico supeíiciale canale "Torremagna - Fosso delle Vigne" tra ifogli di mappa 34-
38 e 39, per un importo complessivo di € 200.000,00 interamente finanziabili della Regione Puglia con la
partecipazione all'Awiso Pubblico di manifestazione di interesse peî la "realizzazione di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiali", di cui al A.D. n.363 del 2010712018 del
Dìrigente sezione Lavori Pubblici, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.116 in data
0610912018, si approvava I'avviso di manifestazione di interesse relativo al finanziamento pet la'\ealizzazione
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superfìciali".

b) INSERIMENTO OPERA PUBBLICA ELENCO ANNUALE 2019: Lavori di adeguamento s/'s/'nlco scuo/a
materna di Via Aldo Moro, per un importo complessivo di € 592.121,24 interamente fìnanziabili dello Stato
con la partecipazione all'Awiso Pubblico di manifestazìone di interesse, di cui al Decreto del 171O112018 del
MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.42 del
2o102/2018 riguardanti edifìci di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico;

c) INSERIMENTO OPERA PUBBLICA ELENCO ANNUALE 2018: Lavori di rifacimento della pavimentazione
carrabile di Via Regina Margherita, per un importo complessivo di € 335.000,00 interamente
finanziabili con aooorto di capitali privati;

d) INSERIMENTO OPERA PUBBLICA ELENCO ANNUALE 2018: Lavori di manutenzione straordinaria della
palestra a servizio dell'lstituto Comprensivo Statala e "A.Salandra", per un importo complessivo di €
220.000,00 interamente finanziato con le economie del mutuo contratto con l'lstituto per il Credito Sportivo
pet la ristrutturazione, adeguamento funzionale e rnessa a norma del campo sportivo comunale del Comune
di Troia (FG).

RITENUTO necessario, in applicazione delle norme sopra citate, approvare gli schemi di programma triennale 2018-
2020 e dell'elenco annuale 2018 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 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018, così comè redatti conformemente
agli schemi tipo, che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:



1 . Relazione tecnico-finanziaria al programma dei lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2018-
2020);

2. Programma di lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2018-2020),
e ritenuto di doverli adottare.
DATO ATTO CHE:
9. si prowederà ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, oltre che all'affissione all'Albo Pretorio

on-line di questa Amministrazione della modifica dell'Elenco Annuale e del Programma Triennale 2018-2020 per
60 (sessanta) giorni consecutivi, anche alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
web del Comune;

10.1a presente delibera di adozione dello schema di aggiornamento dell'Elenco Annuale 201 8 e del Programma
Triennale 2018-2020, unitamente alle schede del "Programma" adeguate come sopra richiamato, oltre all'Albo
Pretorio on-line viene pubblicata nella "Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Opere Pubbliche"
del sito web del Comune.

PRESO ATTO CHE sulla presente proposta è stato reso il parere favorevole della 4^ Commissione Consiliare come
da verbale del 30/10/2018 prot. n. 21675 del 30/10/2018, depositato agli atti del Comune;

DIBATTITO:
Udita la relazione del Consigliere Moffa, il quale, oltre ad elencare le opere che saranno inserite nel Programma
Triennale delle OO.PP. in virtù della presente delibera, esamina anche tutte le altre opere inserite nel programma,
descrivendo per ciascuna la fonte di finanziamento e la fase in cui attualmente ricadono.
Prende la parola il Consigliere Giuseppe Beccia, il quale riferisce che se fosse possibile pronunciarsi su ogni
singola opera per alcune (quale ad es. l'adeguamento sismico delle scuole) voterebbe a favore, ma, poiche il piano
è unico, preannuncia il suo voto contrario atteso che diverse opere in esso contenute non trovano il suo consenso
(vedi pista ciclabile o Chìesa dei Morticelli).
ACQUISITI ipareri, resi ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta dì
deliberazione.
VISTE le sotto elencate disposizioni:
1 1.D.L. 1 8lOBl2OO0 n.267 ;

l2.Decreto 09/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
13.D.Lgs. 1210412006 n.163, articolo 128;
l4.D.P.R. 0511012010 n.207, articolo 13.

Con voti espressi nei modi e termini di legge riportanti le seguenti risultanze:
favorevoli: n.7
contrari: n. 1 (Consigliere Giuseppe Beccia)
astenuti: n. 1 (Consigliere Matteo Cuttano)

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1. Dl ADOTTARE lo schema di aggiornamento ed adeguamento dell'Elenco Annuale 2018 e del Programma

Triennale 2018-2020 deì Lavori Pubblici già approvato con deljbera di C.C. n.55 del 3011212017 , e successiva
integrazione disposta con deliberazione C.C. n. 5/2018, predisposto dal Settore lllTecnico Manutentivo -
Servizio Opere Pubbliche e composto da:
1. Relazione tecnìco-finanziaria al programma dei lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (trjennio

2018-2020),;
2. Programma di lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi (triennio 2018-2020);
aliegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Dl PROWEDERE ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, oltre che all'affissione all'Albo
Pretorio online di questa Amminjstrazione della modifica dell'Elenco Annuale e del Programma Triennale 2018-
2020 per 60 (sessanta) giorni consócutivi, anche alla pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito web del Comune.

3. Dl PROWEDERE ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa alla pubblicazione del presente
prowedimento, unitamente alie schede allegate, sul sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" - sottosezione Opere Pubbliche.

4. Dl TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Settore Ragioneria e Bilancio per l'allineamento del
Bilancio ai flussi di soesa.

IL CONSIGLIO
Con separata votazione espressa nei modi e termini di legge riportante le seguenti risultanze:
favorevoli: n.7
contrari: n.0
astenuti: n. 2 (Consiglieri: Giuseppe Beccia e Matteo Cuttano)

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.



Città tli Troia

Copía dí deliberazione del Consíglío Comunale

Verbale n.36 del 31/10/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

f.to avv. 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 giomi

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma l', del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Troia, -- f tlc''r. ?!18 Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (ar1. 134, comma 4, delD.Lgs n.267 /2N0).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (af.
decorsi 10 giorni

134, comma 3, del D.Lgs. I 8.08.2000, n.267).

Il Segretario generale

f.to dott.ssa Maria C€sira Anna CELESTE

tr

n

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


