COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO
copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 18.04.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2019/2021 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS.
N. 50/2016).

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Aprile alle ore 18:10 nella sala delle adunanze
consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta l’Avv. ANTONIO CARDILLO - SINDACO
Dei consiglieri comunali sono presenti n.10 e assenti n. 1 come segue:
N. ord.

Cognome e Nome

Presente

1

Cardillo Antonio

X

2

Petriello Carlo

X

3

Capobianco Leo

X

4

Bevilacqua Marco

X

5

De Cristofaro Evelin

6

De Pasquale Fabio

X

7

Porciello Antonio Carmine

X

8

Colella Tolmino

X

9

Di Iorio Roberto

X

10

De Angelis Ciriaco

X

11

De Roma Giuseppe

X

Assente

X

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
Dott. Armando Orciuoli.
.
Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS.
N. 50/2016).
IL SINDACO
VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono
tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che, nelle more
dell’emanazione del nuovo decreto attuativo, definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e
dispone la pubblicazione informatica della citata programmazione su specifici siti internet predisposti dalla
regione;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 87 del 04.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
stati adottati lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019, e il programma per l’acquisto di beni e servizi per il biennio
2019-2020 mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico
secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che le suddette deliberazioni con gli allegati programmi sono state pubblicate all’Albo
Pretorio dell’ente;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale
delle opere pubbliche 2019/2021, l’elenco annuale per l’anno 2019;
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale delle opere pubbliche, all'uopo predisposte
dal Servizio Tecnico comunale, che si allegano al presente provvedimento;
Visti:
- il D.Lgs.267/2000;
- il D.Lgs.50/2016;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, 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”, con il quale vengono definiti i contenuti
delle schede da predisporre ed approvare;
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data
02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

DATO ATTO che le opere previste nel citato programma triennale e relativo elenco annuale delle opere
pubbliche potranno essere avviate solo ove vengano concessi i relativi finanziamenti;
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;
PROPONE
Affinché il Consiglio Comunale deliberi:
Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1) Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, l’elenco annuale delle
opere pubbliche da realizzare nell’anno 2019 , le cui schede sono allegate alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che le opere previste nel citato Programma Triennale e relativo Elenco annuale delle
Opere pubbliche potranno essere avviate solo ove vengano concessi i relativi finanziamenti;
3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021;
4) Di demandare al Servizio Tecnico comunale l’espletamento degli adempimenti connessi alla
presente deliberazione e da essa conseguenti;
5) Di dichiarare, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Torre le Nocelle, lì 15.04.2019
IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Cardillo

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’oggetto in trattazione.
Nessun consigliere chiede di intervenire in merito all’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D. lgs. n. 267/00, in allegato alla presente;
SENTITA l'esposizione del Sindaco che ha illustrato la proposta in esame;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale;
Consiglieri presenti n° 10, assenti n. 1 (Consigliere De Cristofaro) e votanti n° 10 – Astenuti: nessuno;
Con voti favorevoli n.10 contrari 0 dei Consiglieri presenti e votanti n. 10, espressi mediante alzata di
mano;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E DELL’ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016).
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata votazione dei Consiglieri
presenti e votanti - Consiglieri presenti n° 10, assenti: n.1 (De Cristofaro) e votanti n° 10 –
Astenuti:nessuno-, con voti favorevoli n.10 e contrari n.0 espressi mediante alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS.
N. 50/2016).

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :
FAVOREVOLE

Lì 15.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

_______________________________________________________________________________
Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:
FAVOREVOLE

Lì 15.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Cardillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4,
D.Lgs. 267/2000);
o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal................................... al .........................................
Dalla Residenza comunale, lì __/__/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

DISPONE
l’affissione della presente deliberazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ,come
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Dalla residenza comunale, lì __/__/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì __/__/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli

