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VERBALE DI DELIBERAZTONE DEt COMMISSARIO STRAORDINARIO - COPIA

adottata con i poteri della GIUNTA COMUNALE (art.48 d.lgs. n.267 /2000)
n.33 del25 Febbraio 2015

oGGErro:Programma Triennale LL,PP.2Ot5l2Ot7 ed elenco annuale 2015

(Art.128 D.Lgs. L6312006 nr.153 e s.m.i.). Adozione.

L'anno DUEMIIAQUINDICI e questo giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO nella Sede Municipale

del Comune di Casamassima (BA) è presente il dott. Alfonso MAGNATTA, nella sua qualità di

Commissario Straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica , del t4.LO.2OI4.

Con l'assistenza del Vice Segretario Generale dott.ssa Carmela FATIGUSO;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Giunta comunale

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2OOO n.267 quali risultano dal documento allegato alla presente

deliberazione;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il

contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i

riferimenti normativi;

Visto il decreto presidenziale del 14.10.2014 di nomina del Commissario Straordinario per la
gestione provvisoria dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

DELIBERA

Di approvare, senza emendamenti, la proposta di seguita riportata stabilendo che le premesse e gli allegati

sono parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenti conseguenti,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2OOO n.267 .



PROPOSTA CRON. N. I7 DEL 03 FEBBRAIO 2015

SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRU'ITURE E OPERE PUBBLTCHE

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015
(art. 128 D. Lgs nr. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) - ADOZIONE.

PREMESSO CHE I'orficolo l28 del D. LGS del 12 oprile 20A6, nr. I ó3 e s.m.i., dispone
che per lo reolizzozìone di lovori pubblìci, gli Enti pubblicì, lro cui gli Enlì locoli. sono
lé^|+ ó nrccJ snor.c tr.1 .{^^r^\/^rè ' '^ pr^^r^mm^ TriennOle deì LOvOrÌ PUbblici|Jrev Jvvr L vu vvvrvYs

corredofo do un Elenco Annuole dei lovori do reolizzore nel primo onno di
riferìmenlo del Progrommo;

VISTO il Decreto del Minìslro delle Infrostrutture e dei Trosporti I I novembre 201 l,
pubblicolo sullo Gozzelto Ufficioie dello Repubblico lloliono n. 55 del 6 mctzo 2012,
recon'e 'Proceduro e schemi 'ipo per lc redoziore e lo pubblicoTione del
Progrommo Triennole, deì suoi oggiornomenli onnuoli e dell'elenco onnuole dei
lovori pubblici, oi sensi dell'ori. 128 del D. Lgs. nr. 1ó3/06 e successive modificozioni"
con cu' vengono oefìnit. i conleîJli delle vo'ie sc^ede do predispone ed
ooDrovore;

DATO ATTO che in opplicozione delle nor-e sopro citote. occorre p'ocede.e
oll'opprovozione delle schede del Progrommo TrÌennole per il periodo 2Ol5/2017 e
i'elenco onn..role oei lovor. di compelenTo 20ìa di questo Enfe, in tempo ufile per
consenlìrre lo pubblicozìone oe' ó0 g,orni nello sede dell Ar-îrrist'oz'one. o'írro
dello dolo di opprovozione che dovro ovvenire coniesluolmenle oì Biloncio di
previsione costituendone cllegoto;

VfSTf gli schemi del Progrommo triennole dei lovori pubblici 2O15l2ol7 e dell'Elenco
ornuole 20l5 'edotti oo' respo^sobile oe, procedirrenlo dì cui oll o.+. lO del D. Lgs

nr.l63l0ó e s.m.i.;

DATO ATTO che detlo schemo, ollegoto quo'e oo're in'egronle e soslonzìole ol o
presente deliberozìone, si compone delle schede rìchiesie dol Decrelo Mìnisterìole 9

giugno 2005;

VISTO cne lo s'esso scnenîo è sro'o predisposto tenendo con lo delle disposizioni
legislolive o riguordo e degli indirizzi progrommolìci di queslo Ammìnísfrozione olfre
che delle opere in corso di reolizzozìone del vigente Progrommo Triennole 2014/2016:

VISTI:

- il Decrefo Ministerìole (lnfroslrutture e trosporli) del 22 giugno 2004, n.898/lv
Proceduro e schemi-tipo per lo redozìone e lo pubblicozìone del progrommo
l.iennole. dei suo, oggiornome^ti onnuoli e dell elenco onîUoro dei lovori
pubblici, oi sensì dell'orlicolo 128. corrìmo I 1, D. Lgs. 163/2006 e successive
modif.cozioni ed in legrozionì;

il nuovo codice dei controlti pubblici D. Lgs. nr. ló3 del 12 oprile 200ó;

il D. Lgs. ì8 ogoslo 2000nr. 267;

il vigenfe Regolomenlo di coniobililo;

le schede oredisooste dol Servizio di Geslione del Territorio Infroslrutiure e
Opere Pubb,liche ed ollegote ollo presente;

il nnrpra f ,rrr.-r.a,rnlp è(rì.asso rjcl resnn-snhile dcl SFRVIZIO Dl GESTION F DFLvrv, vJJv vv, I vJvvl

IERRITORIO INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE in lineo lecnico;



3.

DATO ATTO che sullo presenfe proposto sono sloli espressi i porerì obbligolori dì cui
oll'orl. 49 del D. Lgs ì8 Agosto 20oa n.267;

I L COMMISSARIO STRAORDI NARIO
DEIIBERA

L di ADOTTARE glì schemi del Progrommo Triennole dei Lovori Pubblici per i] Ìriennio
2O15 - 2Ol7 e I'elenco onnuole 2015 che si compone delle schede numero "1",

"2". "28" e "3". così come richieslo dol Decreto Ministeriole 09.0ó.2005 e s.m.i.;

2. di DARE ATTO che si foro fronte olo speso con Finonziomenti Regionoli e
Comunitori, con gli oneri dì urbonizzozione, opporli di copiloli privofi, nonché
ollre fonfi di biloncio;

di DISPORRE che isuddetli schemi soronno pubblicoti oi sensi dell'ort.5, commo
I del Decrelo Ministeriole 09 /0612005 oìl'olbo pre.lorìo di questo Amministrozione
e resi dìsponibili nel silo ínternel www.comune.cosomossimo.bo.ìt per ó0 giorni

conseculivi;

di STABItIRE che eveniuoli osservozioni e/o proposÌe di modificozione del Piono
Trienncle siono invioie ol Responsobile del Progrommo Triennole dei Lovori
Pubblici orch. Froncesco Sorricoro. nei tempi previsti dollo vigenle normolivo;

dì TRASMETTERE copio del presente provvedimento copio del presente
provvedime^1o ol Servìzio Econo.r,co F'no^zìo'io per o-onlo d'compelenzo.

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell'orl.49 del D. Lgs. ì8 ogoslo 2OOO n.267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime porere fovorevole ,'
lL RI-SPqNSABILt DEL SERVIZIO

Lì,02.02.2015 orch. Fròncesco Sorricoro
ti-:.... -a'.--.:

REGOLARITA' CONIABILE:

IL RESPONSABILE

ONOMICO-FINANZIARIO
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
z0ts/2OL7

DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Casamassima

QUADRO DELLE RTSORSE DTSPONIBTLI

NPOLOGIE RISORSE

Arco temDora e di va lditè del programma

DiSponibiltà Finanziaria Prirn0 a nno
Disponibilità
Finènzlèria
Secondo anno

Disponibilità
Finanziaria
Ierzo anno

lrnporto
Iota le

Entrète aventi destinazlone vincolata per leg9e 5 .7 00.57 6 ,62 3 .220 .e27 ,6C 1. r90.438,2€ 10.111.842,48

Entrate ècouisite mediante contrazione di mutuo 0,0c o,0c 0,0c 0,0c

Entrate acquisite mediante apporti dj capitali
orivati

0,00 4.000.000,0c 3.500.000,00 7.500.000,00

Irasferimento dl immobilÌ ex art. 19, c s-ter L

^. 
109/94

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Stanziamenti di bilancio 923.498,12 370.000,00 220.000,00 1 .5 13 .494 ,7 2

Altro (1) 0,0c 0,00 0,00 0,00

Totali 6 .7 44 ,O7 5 ,34 7 .590.427,64 4.910.438,2€ 19 .245 .341,24

(1) compresa la cessione di immobili

i
Li

Il responsSbíle de! Programma
(FRANqEF€A SORR.ICARO)

-.'i"- r '.. :_-. -\-

tl

lì le r/l^ \Prnolammi\HiPrnr''ì\nrint htm 30/01t2015
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scHEDA 2: PROGRAMMATRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2OL5/2OL7
DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Casamassima

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

r r ^. / /r..\ f).-^ ^..^.--.*:\ Lf:D-..,.'l\ --;,.+ l-+,.r rn/o1/)n15



print interventi Page 2 oÎ 2

(1) Numero pogresslvo da 1 a N a parÙre dall€ oPere del pnmo 6nno'

(2)Eventua|e@d|ce|ndentificat|vode||'intedentoeventua|ménteattribuìtoda||'^mministr.z|one(pUòésserevuoto).

(3) V€dr Tab€lla 1 e Tabcllà 2.

(4) Da comp àrc sok nc[.tpotesl dt cui a 'aÉ. !9 crmma 5-ter d€tla L€gqe 109/9a € s.m.i. quando sl trétta d'lntervento che sl r€allzza a s€gulto dl spe€ifica

àttinaztàne a rEvore octt'aoòaltalore ln caso affermat'vo compllare la sch€da 28'

(5) v€dl Tabellà 3.

cr^, //a.\D..^-,.^*^;\IJ:D-^^î\-*i-+ L+* ?n/n1/20r 5
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scHEDA 3: PRoGRAMMA TRIENNALE DELLE oPERE PUBBLIcHE 2oL5/2oL7
DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Casamassima

ELENCO ANNUALE

ir)

:ODICE
JN]CO

. cut (2)

]ESCRTZIONE
INÎERVENTO

IESPONSAB]LE
)EL
,ROCEDIl"1ENTO

(3)
'ÌATO

:S/N (s/N
lNr2lo

4SC 000,0c 48C 000,c( \4I5 ro/20i5 to /24r5

016072015 685.0,J0,0C 585.000,0c 4ol20r5

3"/2475

4a/24r5

)1607201: 8r4 rl0,0c 814:30,0C "/2015

)!60720r5 12C.000,c( l2C 400,0c Mts te /24r5

25O.ooO,o( 250.000,0( 2"t20r5

600.000,0c 600.000,0c

)16072015 100 000,0c 100 000,0c Mt5 l./201s 4./241s

t16072015 926.902,71 926902,71

1t60720r5 700 000,00 700 000,00 4a/2015

1160720r5 241 474,72 207.47e,-72 3a/2415

01607201:
\4 ra

124.963,84 724.963,e4 !ts r"/2015

)1607201: i85.000,0c 185 000,0c

2"/20r5 1al2015

t.194 Ot5,3l

rl resPons:íbile del Prosramma
(FRANCESCA SORRICARO)

,.. ..,.;.-----. .., -..,>,--__-:,
i://

(1) Eve.tuale codice Indentficatrvo dèlúnteNento attnbuito dall Amministrazone (pÙó essere vuolo)

(2) La codLricè detf.teruèrto cut (c.F + aNNO + n. progressLvo) verà compostè e confermatè, a momento della pubblLcazron€, daLsLstema iniorma!vo di qest|one

(3) rnd care e f.a tè !!iiz2ando la tabela 5

(4) vedi arr. 14 commè J Leggè toe/e4 e s m.r. e secondo lè pnontà indicare dal|'amm nistraz!ónc con una 5cala espressa ln tre lrvelli (1=méssimè pnor tà; 3=mrnrmd

(5) Ind care a fase dè ra progèttazrone èpprovata del opera come da laberlè 4.

r: r ^. / /rr.\ f)-^ --^-.,-:\ I r:D-^-?\ .^-: -+ L+* trì/n1/)n1<
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(1) viene riportato I nLrmero progressìvo del 'intervento d riferimenl0

Page ì of 1

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLTCHÉ 2Ot5/2OL7

DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Casamassima

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
ex articolo 19 comma 5 ter della legge LOg/94 e s'm'i'

,'

Il respQnsabite dèl Programma
(FRAlicEsca soRRrcaRo)

.'.J.'

Elenco degli immobìli da trasferire ex art 19, c s_ter delìa legge 109/94

Arco temporale di
vèlldita del
programma
va ore stirnato

Riferimento intervento (1) Desc. zione imÍìobi1e
Solo cfiritto dr

3uDerficie
Plena
propfleta 10 anno anno

ferreno sitc in agro d: Casamassimè,
:ensito In cètèsto lerreni al fg. 31 p.lle
r?95, t796, figA, 1799, 1B00, 1801
:on destinazione urbanlStica
Residenziale Ícadenti nellè maglìia c6
Cel P.R.G.C. v.

N S 120.000,00

loTALElr 20.000,00 0,0010,00



nr.
Proq

20'i,5 Descrizione lmporto Vincolati Mutuo PF Cessione Altro

!
2

Costruzione di nuovi

loculi cimìteriali
480.000,00 480.000,00

Ampliamento
foonatura pluviale

685.000,00 685 000,0c

3
Museo delle civiltà
mediterranee

814.330 00 773 710,00 40.620,00

4

Manutenzione
straordinaria strade

comunall

120.000,00 120.000,00

5

Amplìamento edificio

scolastico per mensa

200.000,00 200.000,00

6
Restauro Palazzo
lMuniciDale

600.000,00 600.000,00

7

Realizzazione
impianti fotovoltaici
sulle scuole

100.000,00 1C0.000,00

8

PIRP - Realizzazione

di alloqqi ERP

926.902,77 926.902,77

9

Restauro parietale e

messa in sicúrezza

della chiesa delle

Chiariste

700.000,00 700.000,00

10

Rìqualificazione e

Rifunzionalìzzazione

degli immobili ex

mandamentale a

servìzi essenziali per

l'economia e le

popolazioni rurali -

cenîro soclale -

culturale - sportivo -

FONDI FEASR

207.878,72 1 90.000,00 17.878,72

11

Realizzazione rete

ciclabile per la città
IVTB

724.963,85 724.963,85

12

lnterventi manutentivi

aqli ìmpianti comunali

185.000,00 185.000,00

l3

Realizzazione nuova

scuola dell'infanzia

(Covent. Garden)

1.000.000,00 1.000.000.00

TOT 6.7 44.07 5,34 s.700.576,62 0,00 0,00 120.000,00 9

Vincolati: Trasferimenti regionali

Mutuo: Mutuo

PF: Prooetti e Finanza

Altro: Finanziamenti comunali



nr.
Prog.

20't6 Descrizione Importo Vincolati Mutuo PF Cessione Altro

1

Rete fognaria da

ìntegrare, da sostituire

e da prevedere nel

centro abìtato

1 .1 55.000,00 1 .155.000,00

2

Consolidamento e

restauro convento
Santa Chiara

2.065.827,60 2.065.827,60

3

Ampliamento area
cimiteriale

2.000.000,00 2.000.000,00

Realizzazione strada

area mercatale (ll

stralcio)

2 50.000,00 250.000,00

5
Nuova caserma dei
Carabinieri

2.000.00c,00 2.000.000,00

6

l\4anutenzione

straordinaria strade

comunall

120.000,00 120.000,00

TOTALE 7 .590.827,60 3.220.827,60 0,00 4.000.000,00 0,00 370.000,00

Vincolati: Trasferimenti regionali

Mutuo: Mutuo
pF' Progetti e Finanza

Altro; Finanziamenti comunali

, 
-t''a,



nr,
Proq

2017 DescrizÌone lmporto Vincolati Mutuo PF Cessione Altro

1

Costruzione nuovo

Stadio comunale
990.43 8,26 990.438,26

2
Accessibilità chiesa
San Lorenzo

100.000,00 100.000,00

3
Rete delle stazioni

accessibili
100.000,00 100.000,00

Progetto LIBERA -

interventi tesi a

favorire maggiore

cooperazione

territoriale e ripristino

della leqalità

100.000,00 100.000,00

5

Riqualifìcazione

Piazza Aldo Moro

(realizzazione dÌ

parcheqqi sotterranei)

3.500.000,00 3.500.000,00

6

Manutenzione
straordinaria strade
comunali

120.000.00 120.000,00

TOTALE 4 .9',t0 .438 ,26 1 .190 .438 ,26 0,00 3.500.000,00 0,00 220.000,00

Vincolati: Trasferimenti regionali

Mutuo: Mutuo

PF: Progetti e Finanza

Altro: Finanziamenti comunali

,.v. _,,'.'



PUBBLICATA oll'olbo On Line o porfire dol

ViSfO: tT RESPONSAB,TE DEL SERVIZIO

F.to dott.sso Cormelo FATIGUSO

; 6 ie8 ?l!5

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETOR'O ON TINE

F.to Sio. Vincenzo BETLOMO

ll sotfoscrillo visti gli otli d'ufficio,

CHE è divenuta ESECUTIVA il

CHE 1a presente deliberazione rimanà pubblícata all'Albo-O-n Line per

2 6 Fig. ?li5 I 'l rtlt; l*t::
dal at ---- .--.-'.-----...--..----. 

-_ 
_- (at1'

15 giomi consecutivi

124 co. 1 D.Lgs 267 100)

IL RESPONSABILE DEL SERWZIO

Elo dott.ssa Carmela FATIGUSO

ATTESTA

? b Filj. flt:

Idecorsil0giornidalladatadiiniziodellapubblicazione,nonessendopervenute
richieste di invio al controllo (a{' 134 co' 3 D 'Lgs 267100)

il perché dichiarata immediatamente eseguibile (art' 134 co' 4 D'Lgs 267100

Lì. ?óFiF ?1ii

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERYIRE PER IJSO AMMINISTRATIVO

Lt, 2 dfiLflìi_
IL RESPONSABILE SERVIZIO

-3-

dott.ssa


