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COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

DURANTE Marco P MATTEO Dario P

L’anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di luglio alle ore 19:00 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

Pandelli Giovanni P

P

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

SCARDINO Luigi

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 22-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STANCA Leonardo

Arch. Giorgio PELLEGRINO

P Cagnazzo Remo P

VERBALE DI DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 06-07-2020 

Prot. n. ………..

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020/2022.

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 Rita Antonia

Data 22-06-2020 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

P GERVASI Gabriele

Dott. Antonio CAFARO

P

P NUZZACI Carlo

Riscontrato il numero legale, il SINDACO   Graziano Vantaggiato dichiara aperta la seduta.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

Russo Vincenzo P Stanca Federica Maria
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                                                        Il Sindaco Presidente

alle ore 19.00 dichiara aperta la seduta previo appello nominale del segreterio generale, presenti 12, assenti 1
(Matteo). Il Sindaco presidente, introduce il primo punto posto all'ordine del giorno, precisando che l'oggetto
della presente proposta deve essere corretto nella parte in cui prevede "l'adozione" in luogo "dell'approvazione"
dello schema programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022. Pertanto, l'oggetto dell'atto definitivo è
"Approvazione schema programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022". Alle ore 19.03, prima delle
operazioni di votazione, entra il Consighliere Matteo. Pertanto risultano 13 consiglieri presenti.

Pertanto,

                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 21 D.lgs. n. 50/2016 che così recita ai commi:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale
dei lavori pubblici, 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.

Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro2.
completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di
corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia3.
pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento
nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

(omissis)4.

(omissis)5.

(omissis)6.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi7.
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome
di cui all'articolo 29, comma 4.

Visto il decreto 16/01/2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze recante “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.”

Richiamato l’art. 5 del D.M. MIT 16/01/2018 n. 14 il quale prevede ai commi:

4. “Nel rispetto di quanto previsto  all’art. 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6
dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici
proposto dal referente responsabile del programma”;

5. “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al
primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di
quanto previsto al comma  4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.”
6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento
del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a) , del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o
documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del
programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro
ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità
di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
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Visto lo schema di Programma triennale dei LL.PP. 2020/2022, l’Elenco annuale dei lavori dell’anno 2020 e il crono programma
degli investimenti redatti dall’Arch. Giorgio PELLEGRINO in qualità di Referente del programma, sulla base del precedente
Programma triennale e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione e delle disposizioni
legislative a riguardo tra le quali l’art. 3, comma 8, lett. a) del D.M. n. 14/2018 in cui è stabilito che solo per lavori inseriti nell’elenco
annuale deve essere rispettata la previsione in bilancio della copertura finanziaria

Ritenuta la competenza di quest’organo ad adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici fermo restando che il
Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare gli stessi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

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 2020

Visto il parere favorevole del responsabile del settore lavori pubblici per quanto concerne la regolarità tecnica e del responsabile del
settore economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti : Favorevoli 9, Contrari 4 ( Matteo, Cagnazzo, Gervasi, Stanca Federica);

                                                                                DELIBERA
Di adottare lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 secondo le schede allegate al presente atto per farne1.
parte integrante e sostanziale, predisposte sulla base degli schemi tipo di cui all’Allegati I del citato Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14;.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. 16/01/2018 n. 14 il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici sono2.
pubblicati sul profilo del committente, a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

Di confermare l’Arch. Giorgio PELLEGRINO, in qualità di Responsabile del  Settore Lavori Pubblici, “Referente del3.
programma”;

di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli allegati, sui siti informatici predisposti rispettivamente, dalle Regioni ,4.
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 ;

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.

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, 06-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
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