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COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

RAMUNDO Lucia P GRECOLINI Maurizio A

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:20 si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica in Prima convocazione, convocato dal Sindaco nei modi

e forme di legge. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

Cafaro Davide

GIORDANO Antonio A

P

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

CARACHINO Antonella

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA.

P

ORIGINALE

Data 26-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GERVASI Maria Grazia

Arch. Giorgio PELLEGRINO

P LUCHENA Maurizio A

VERBALE DI DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 29-03-2018 

Prot. n. ………..

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED
ELENCO ANNUALE 2018.

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE.

VANTAGGIATO Graziano

DURANTE Marco

Data 27-03-2018 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

P NUZZACI Carlo

Dott. Antonio CAFARO

P

P SCARDINO Luigi

Riscontrato il numero legale, il IL PRESIDENTE   Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

MENGOLI Dori P CAGNAZZO Maria Teresa
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                                                                Il Sindaco Presidente

introduce il l'ultimo punto aggiuntivo posto all'ordine del giorno relazionando in merito come si evince dal
verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Pertanto ;

                                                            IL CONSIGLI COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000
euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo
strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi,
gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un
allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende realizzare per
conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento al piano opere pubbliche, piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il medesimo D.Lgs. 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il
programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle
Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per
la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;
- che ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21, per la
programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”,
che prevede quanto segue: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli
atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un
ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto
.
”

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016, e
pertanto, si applica l'articolo 216, comma 3, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 con cui si approvava la procedura e
gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la delibera di G.C. n. 197 del 30.11.2017, con la quale è stato adottato il Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-
2020 ed Elenco Annuale 2018;
- la Delibera di G.C. n. 42 del 15/03/2017 di aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche 2018- 2020 ed
Elenco Annuale 2018;
Viste le schede n.1-2-3 (All. A1  e All. B1) predisposte dall’Ufficio LL.PP. ed allegate al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
Viste le norme sull'ordinamento degli enti locali relative alla competenza degli organi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con  votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano
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D E L I B E R A

di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018 – 2019 – 2020 riportato nelle schede1)
n. 1 – 2 - 3  allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale – allegato “A1” e “B1”;

di approvare l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche relativo all’anno 2018, allegato al presente atto quale parte2)
integrante e sostanziale – Scheda 3 dell’allegato “A1”;

di dare atto che rimane individuato nel Responsabile del Settore LL.PP., il Funzionario responsabile della3)
predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori Arch. Giorgio PELLEGRINO;

di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli allegati, sui siti informatici predisposti rispettivamente, dalle4)
Regioni , sul profilo del committente, sul Portale Trasparenza del Comune di che trattasi, e per estremi sul sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come disciplinato dall’art.
6 commi 3 e 4 del Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento.

Con la votazione summenzionata resa in sede separata,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 Graziano VANTAGGIATO Dott.ssa Consuelo TARTARO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).
[   ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

Soleto, 29-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
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