
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 27/09/2019 e vi rimarra' fino al 13/10/2019.

Li 27/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 27 settembre 2019 alle ore 13.15 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.193/2019 del 27.09.2019

OGGETTO :  II VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
2019.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra A

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Flaviano Palazzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 27/09/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

27/09/2019



II VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2019.

RICHIAMATI: 
- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Programma degli acquisti e programmazione dei

lavori  pubblici”,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di singolo importo pari o superiore a
40.000  euro)  e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  (di  singolo  importo  pari  o
superiore  a  100.000  euro),  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali.  I  programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli
enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti;

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014; 
- l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001; 
- Decreto 16 gennaio 2018, n. 14;

PREMESSO CHE:
 

- con Delibera di Giunta n. 140 del 19/10/2018 è stato adottato il Programma Triennale delle
OO.PP – 2019/2021 ed elenco annuale lavori 2019;

- con Delibera del  Consiglio  Comunale n. 12 del  28/02/2019 è stato approvato ai  sensi
dell’art.  42  comma  4  del  D.Lgs  267/2000  Il  Programma  Triennale  delle  OO.PP.  –
2019/2021;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 41/2019 del 25/07/2019 è stata approvata la I
Variazione al Programma triennale dei lavori pubblici  per gli  anni 2019-2021 e l’elenco
annuale dei lavori;

DATO ATTO CHE:
- con  Delibera  di  Giunta  Comunale   n.  181/2019  del  20/09/2019  è  stato  dato  indirizzo

politico amministrativo al Responsabile del servizio di Gestione del territorio, infrastrutture
e opere pubbliche alla presentazione di richiesta di contributi alla Regione Puglia  di cui
all’Avviso  Pubblico  approvato  con  D.G.R.  n.  611 del  24/07/2019,  per  l’esecuzione  di
“Lavori  di  ripristino  e  messa in  sicurezza dell’impianto  di  raccolta  e  smaltimento  delle
acque bianche alle aree ubicante in Via Cisterne – Largo Fiera”;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 180/2019 del 20/09/2019 è stato dato indirizzo politico
amministrativo al Responsabile del servizio di Gestione del territorio, infrastrutture e opere
pubbliche di candidare l’intervento di “Manutenzione e recupero di piazza della repubblica
“al finanziamento di cui all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 612 del 24/07/2019 della
R.P;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 183/2019 del 20/09/2019 è stato dato indirizzo politico
amministrativo al Responsabile del servizio di Gestione del territorio, infrastrutture e opere
pubbliche di candidare l’intervento di “Realizzazione Di Area Attrezzata Per L’infanzia –
Parco Urbano – In Ambito Delle Aree Comunali Ubicate In Via Sammichele E Via Vecchia
Gioia” al finanziamento GAL 2019;

VISTO  E  RICHIAMATO l’art.  5  del  decreto  del  Ministero  della  Infrastrutture  e  dei  trasporti
16.01.2018, n.14 “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale”, che al comma 9 disciplina la modifica
nel corso dell’anno dei programmi triennali dei lavori pubblici;
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RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. ai
fini dell’inserimento nell’ Elenco Annuale ai sensi D.M. Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;
i seguenti interventi:

1. “Lavori  di  ripristino  e  messa in  sicurezza dell’impianto  di  raccolta  e  smaltimento  delle
acque bianche alle aree ubicante in Via Cisterne – Largo Fiera” – Importo complessivo di
progetto euro 100.000,00;

2. “Lavori di Manutenzione e recupero di piazza della repubblica “ – importo complessivo di
progetto euro 150.000,00;

3. “Lavori  di  Realizzazione di  Area Attrezzata Per L’infanzia – Parco Urbano – In Ambito
Delle  Aree  Comunali  Ubicate  In  Via  Sammichele  E  Via  Vecchia  Gioia”  –  importo
complessivo di progetto euro 155.000,00;

RITENUTO di  procedere  all’adozione  della  II  Variazione  del  programma  triennale  dei  lavori
pubblici  per  gli  anni  2019–2021  e  dell’elenco  annuale  per  l’anno  2019  in  ottemperanza  alle
disposizioni dell’art. 21 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio, Infrastrutture ed OO.PP.
è il funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche il quale ha predisposto la
variazione del piano triennale per gli anni 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di
importo superiore a 100.000,00 euro;

VISTO l’aggiornamento dello schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel
triennio 2019-2021, redatto in conformità agli  schemi tipo del citato D.M., dal responsabile del
settore Tecnico, funzionario referente per la programmazione delle OO.PP., che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

RITENUTO di dover provvedere alla II Variazione del Programma Triennale delle OO.PP. per gli
anni 2019-2021 e l’elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale.

DATO ATTO  che il  programma triennale delle  opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale
2019 per le ragioni suddette, sarà nuovamente posto in consultazione al fine di ricevere eventuali
osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e che, si provvederà successivamente ad
approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso la Giunta Comunale a voti unanimi, 

DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO e richiamare quanto riportato in premessa;
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2. di ADOTTARE la II Variazione al Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-
2021  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  2019,  predisposto  dal
Responsabile  del  Settore  Tecnico,  funzionario  responsabile  della  programmazione  dei
lavori  pubblici,  sulla  base  degli  schemi  tipo  approvati  dal  decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, composto dalle seguenti schede:
A. quadro delle  risorse necessarie alla  realizzazione dei lavori  previsti  dal  programma

articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B. elenco delle opere incompiute;
C. elenco  degli  immobili  disponibili  di  cui  agli  art.  21,  comma  5  e  191  del  Decreto

Legislativo  n.  50/2016  e  smi,  ivi  compresi  quelli  resi  disponibili  per  insussistenza
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;

D. elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

E. lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione;

F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell’articolo 5 del D.M. 14/2018;

3. di  DARE  ATTO che  la  presente  variazione  al  Programma  Triennale  delle  OO.PP.
2019/2021 si  rende necessario ai  fini  dell’inserimento nell’elenco annuale  dei  seguenti
interventi:

- “Lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’impianto di raccolta e smaltimento
delle acque bianche alle aree ubicante in Via Cisterne – Largo Fiera” – Importo
complessivo di progetto euro 100.000,00;

- “Lavori  di  Manutenzione  e  recupero  di  piazza  della  repubblica“  –  importo
complessivo di progetto euro 150.000,00;

- “Lavori  di  Realizzazione Di  Area Attrezzata Per L’infanzia – Parco Urbano – In
Ambito Delle Aree Comunali Ubicate In Via Sammichele E Via Vecchia Gioia” –
importo complessivo di progetto euro 155.000,00;

4. di PUBBLICARE per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e gli allegati
programma  triennale  2019-2021,  all’Albo  Pretorio  online  nonché  sulla  sezione
Amministrazione Trasparente in  adempimento  agli  obblighi  di  cui  al  D.Lgs n.  33/2011,
affinché chiunque possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima
della ratifica in Consiglio;

5. di  PRENDERE ATTO che il Responsabile della redazione del programma triennale delle
opere  pubbliche  per  il  triennio  2019-2021,  dell’elenco  annuale  e  della  trasmissione
all’Osservatorio  delle  LL.PP  a  seguito  dell’approvazione  da  parte  del  Consiglio  del
Comunale, è il Responsabile del Servizio Tecnico.

6. di  DICHIARARE,  con  separata  ed  unanime  votazione, la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 27/09/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/09/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


