COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. 86

del 20.11.2018

OGGETTO: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 ed elenco annuale
2019 (Artt. 21 comma 1 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di novembre, alle ore 14.00, nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

IANNOTTA GREGORIO

Sindaco

x

2

MARCHESE GIULIO

Vice Sindaco

x

3

SPIZZIRRI ALESSANDRO

Assessore

x

Assenti

Assume la presidenza il Sindaco Avv. IANNOTTA Gregorio, con l'assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l’argomento all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Premesso:
• che l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il Programma Triennale
dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, "Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali";
• Ritenuto necessario individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del citato decreto ministeriale,
quale referente responsabile della programmazione triennale 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori
pubblici 2019, il Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile del Settore Tecnico;
Visti:
1. lo studio di vulnerabilità sismica relativo al patrimonio scolastico comunale della prima infanzia
che va a definire una prima una prima stima dei costi per futuri interventi di
consolidamento/adeguamento sismico (Decreto Direttoriale n° 363/18 del Ministero dell’Istruzione e
della Ricerca);
2. Il progetto di "Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali" – PSR 2014/2020 – (Giusta
Convenzione di Concessione Prot. N. 342175 “SIAR” del 10.10.2018);
• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2018 con la quale veniva
presentato ed approvato il documento unico di programmazione “DUP” 2018-2020;
• Visto il piano triennale 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici approvato con
delibera Consigliare n. 09 del 28/03/2018 e preso atto delle risorse disponibili e dello stato di
attuazione;
• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26/07/2018 con la quale veniva
aggiornato il documento unico di programmazione “DUP” 2019-2021;
• Richiamata la deliberazione del G.C. n. 73 del 20/09/2018 con la quale è stato approvato
l’Aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2019 – 2020 ed elenco annuale
2018 dei lavori (Artt. 21 e 216 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
Vista:
• la proposta di schema di programma triennale e dell'elenco annuale redatta, sulla base delle
indicazioni dell’Amministrazione Comunale, dal sopra indicato Responsabile di Settore, Geom.
Giancarlo Saullo;
• Ritenuto di adottare lo schema di programma triennale 2019/2021 e di elenco annuale 2019 come da
allegati al presente atto;
Visti:
• lo Statuto comunale vigente;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il DPR 207/2010;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
• il D.M. 16 Gennaio 2018;
• i decreti sindacali con i quali sono state assegnate le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. Di individuare quale Responsabile della programmazione triennale 2019/2021 e l'elenco annuale
2019 dei lavori pubblici il Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile del Settore Tecnico;
2. Di adottare, l’allegato Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021
e l’elenco annuale 2019, così composti:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;

- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e
non avviati;

3. Di dare atto che lo schema di programma di cui al punto 2, osserverà le forme di pubblicità e
pubblicazione previste dell’art.5 del DM 16 gennaio 2018;
Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
f.to Geom. Giancarlo Saullo

PARERI AI SENSI DELL’ ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.
Oggetto: Adozione programma triennale lavori pubblici 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019 (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 150 – art. 21 e s.m.i)

A.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.

AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La C. li, ___/11/2018
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La C. li, ___/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
_____________________________________
AREA /SETTORE TECNICO : Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La C. li, 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Geom. Giancarlo Saullo

B.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
San Vincenzo La C. li, 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del
TUEL). Il relativo impegno di spesa, per complessivi €
viene annotato sul Capitolo…… del bilancio 2014.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
_________________________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
Li_______

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
_________________________________________

Oggetto: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019
(D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 21 e s.m.i)

La Giunta Comunale
VIST0:
IL D. L/gs. n. 267/2000;
il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
il D.L/gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.M. 16 Gennaio 2018
lo Statuto Comunale;
- Vista la proposta di deliberazione giuntale sopra riportata con allegata scheda dei pareri
riportante i pareri favorevoli dei settori interessati finanziario – tecnico ed amministrativo.
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata, avente il su indicato
oggetto: Adozione programma triennale lavori pubblici 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019 (D.
Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – art. 21 e s.m.i)

Con successiva stessa votazione stessa, resa nei modi e forme di legge, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n° 267/00.
IL SINDACO
f.to Avv. Gregorio Iannotta
La Giunta Comunale
f.to Ing. SPIZZIRRI Alessandro
f.to Sig. MARCHESE Giulio

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott.ssa Giovanna Spataro

C o m u n e d i Sa n V in c en zo L a C o sta
( Pro v in c ia d i C o s en z a )
Si attesta che copia della su estesa
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio
il giorno 23/11/2018 e vi rimarrà per 15
(quindici) giorni consecutivi.

C o m u n e d i Sa n V in c en zo L a C o sta
( Pro v in c ia d i C o s en z a )
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta
esecutiva,
ai
sensi
del
d.lgs.267/00:
San Vincenzo La Costa, addì 23/11/2018

N. Reg. Albo prot. n.582
La stessa deliberazione è stata comunicata ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 267/2000, con nota n. prot.
_________ del ______________
San Vincenzo La Costa, addì 23/11/2018
Il Responsabile
del Procedimento
f.to Vincenzo Magnifico

C o m u n e d i Sa n V in c en zo L a C o sta
( Pro v in c ia d i C o s en z a )
Si attesta che copia della su estesa
deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio
(n. __________) dal ______________ al
_____________.
San Vincenzo La Costa, addì ______________
Il collab. Proced.
Settore
Pubblicazione

________________

Il Responsabile
Amministrativo

_________________

Il Responsabile
del Procedimento
f.to Vincenzo Magnifico

