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

VERBALE DI DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 13-03-2019 

Prot. n. ………..

OGGETTO: Aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco
annuale 2019 dei lavori pubblici.

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

COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

Cafaro Davide

Data 12-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VICE SINDACO P

Arch. Giorgio PELLEGRINO

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 13:30 nella casa comunale. Convocata

dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

DURANTE Marco ASSESSORE

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

P

Data 12-03-2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ORIGINALE

MENGOLI Dori

Dott. Antonio CAFARO

ASSESSORE A

VANTAGGIATO Graziano

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO   Graziano VANTAGGIATO assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

SINDACO

RAMUNDO Lucia ASSESSORE
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CONSIDERATO che, in assenza dei decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 21, comma 8, del DLgs. n. 50/2016, ai

sensi dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto, “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”;

CONSIDERATO:

che sono in fase di predisposizione e di avvio varie procedure di finanziamento pubblico per la realizzazione di opere-
del tipo di quelle già indicate nel Piano delle Opere Pubbliche approvato da questo Ente;

 che è pervenuta a termine la redazione della fase progettuale esecutiva dell’intervento pubblico di “PATTO PER LA-
PUGLIA (DGR n.545/2017-DGR n.589/2018) - FSC 2014/2020. SETTORE PRIORITARIO "Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali"” dell’importo di € 790.000,00  di cui € 29.000,00 di cofinanziamento pari al 10%
della quota eccedente gli € 500.000,00 rappresentando la necessità di inserimento dell’opera nel Piano Triennale delle
OO.PP. 2019/2021;

che si sono meglio esplicitati i flussi finanziari per annualità riferiti agli interventi pubblici per cui si rende necessario-
procedere ad un’aggiornamento  del Piano delle Opere Pubbliche 2019/2021 con inserimento degli interventi ed
aggiornamento dell’ Elenco Annuale per il 2019 dei lavori pubblici da adottare prima dell’approvazione da parte del C.C.;
RITENUTO, pertanto, di apportare al Piano delle Opere Pubbliche 2019-2021 la suddetta variazione;

Dato atto che:

l’adozione da parte della Giunta Comunale dell’integrazione allo schema di aggiornamento dell’Elenco Annuale
2019 e del Programma Triennale 2019 – 2021 costituisce atto propedeutico all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale;

ai sensi e per gli effetti del comma 4) dell’art. -6- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24-10-2014, la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco Annuale e dei relativi
aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li
approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento
delle schede già pubblicate sul sito di competenza.

la presente delibera di adozione dello schema di aggiornamento dell’Elenco Annuale 2019 e del Programma
Triennale 2019 - 2021, unitamente alle schede del “Programma” adeguate come sopra richiamato, oltre all’Albo
Pretorio on–line viene pubblicata nella “ Sezione Amministrazione Trasparente  del sito web del Comune;

vengono allegate alla presente le schede aggiornate al Programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 ed
all’Elenco Annuale 2019;

ATTESO che la copertura finanziaria degli interventi sarà attestata in relazione all’approvazione del programma
definitivo anche in vista delle concrete disponibilità del bilancio di previsione dell’anno 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole, unanime e palese,
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI aggiornare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2019- 2021 ed Elenco Annuale 2019, e così adottare gli1)
allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e l’Elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2019, che si compone dell’Allegato 1 – Schede A-B-C-D-E-F e Allegato 2 – Scheda 1 - 2, così
come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014;

Dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 4) dell’art. -6- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei2)
Trasporti del 24-10-2014, la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell’Elenco Annuale e dei relativi
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aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li
approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle
schede già pubblicate sul sito di competenza;

Di confermare l’Arch. Giorgio PELLEGRINO, in qualità di Responsabile del  Settore Lavori Pubblici, “Responsabile3)
del programma” per le incombenze relative alle procedure cui al D.M. 24.10.2014;

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi;4)

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, il presente provvedimento5)
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO 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, 13-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
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