COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA
DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N° 37 del 23/02/2017
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Opere OO. PP.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13:25, nella sala delle
adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei sigg.
N.O.
1

COGNOME E NOME
Serinelli Nicola

2
3
4
6

Nicolardi Maurizio
Capilunga Mauro
Greco Anna
PANICO ANTONELLA

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Cheti Narracci.
Il Sindaco-Presidente, esaurito il precedente punto all’ordine del giorno pone in discussione
l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 23/02/2017
Il Responsabile di Posizione
DANIELE GRAVILI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 23/02/2017
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• l’art.21“Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 1
dispone che gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma
Triennale dei lavori, nell’ambito del quale devono essere altresì elencati i lavori da realizzare nel primo anno
di riferimento;
• l’art. 21 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono
definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la
definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonchè per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire
il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime
che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di
pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento”;
DATO ATTO CHE:
• è necessario definire lo schema di programmazione triennale LL.PP. 2017-2019 e l’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017, documenti che faranno parte integrante del D.U.P. e del bilancio di previsione
finanziario per l’esercizio 2017/2019;
• l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo inferiore a €
1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore d
€ 1.000.000,00, alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi;
• lo schema di programmazione deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede comunale per
almeno 60 giorni prima della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale.
DATO ATTO PERTANTO CHE il Programma Triennale dei lavori in parola costituirà parte integrante del
Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019.
ESAMINATI l’allegato schema di programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici per
l’anno 2017, redatti in conformità alle previsioni programmatiche di questa amministrazione, sulla base
degli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16187 del 16.12.2004.
RITENUTO di nominare il Responsabile del Programmazione triennale delle opere pubbliche 2017 – 2018 2019 e dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2017, l’ingegnere Daniele Gravili, già Responsabile
dell’UTC, assegnando allo stesso tutti i poteri e responsabilità come disciplinati dalla legge in materia. Pdi:

RITENUTO DI ADOTTARE lo schema di Programma triennale LL.PP. 2017-2019 ed Elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2017, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
RITENUTO DI


DARE ATTO che le risorse finanziarie ad oggi programmate per la realizzazione degli interventi
previsti dal piano, costituiscono programmazione presunta e provvisoria da verificare e consolidare
in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019, nel cui
contesto dovrà anche essere verificato ed attestato il rispetto del parametro pareggio di bilancio (ex
parametro patto di stabilità), correlato al cronoprogramma degli interventi.



RENDERE PUBBLICI lo schema di programma triennale 2017-2019 e dell’elenco annuale dei LL.PP
2017, mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio on line dell’Ente, per almeno 60 giorni, prima
della definitiva approvazione consiliare.



DARE ATTO che il programma triennale LL.PP. 2017-2019 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
2017 costituiranno parte integrante del Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019, di
prossima adozione, nonché allegati del bilancio di previsione finanziario 2017/2019.



DI NOMINARE il Responsabile della redazione del Programmazione triennale delle opere 2017 –
2018 - 2019 e dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2017, l’ingegnere, già Responsabile
dell’UTC, assegnando allo stesso tutti i poteri e responsabilità come disciplinati dalla legge in
materia.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del
T.U.E.L., nonchè dagli artt.5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni, come in premessa
riportato.
VISTI gli atti sopra richiamati.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi.
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi uffici.
RICHIAMATO il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo
deliberante.
Con voti unanimi espressi
DELIBERA
1. DI ADOTTARE l’allegato Schema di Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017 –
2018 - 2019 ed Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, predisposti in conformità alle
previsioni programmatiche di questa amministrazione e sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014.
2. DI DARE ATTO CHE lo schema di programma triennale e dell’elenco dei lavori di cui al precedente
punto 1, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016, verrà pubblicato per
almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line dell’ente.
3. DI DARE ATTO CHE lo schema del programma triennale LL.PP. 2017-2019 e dell’elenco dei lavori da

realizzare nell’anno 2017 costituiranno parte integrante del Documento unico di programmazione
(DUP) 2017/2019, nonché allegati del bilancio di previsione finanziario 2017/2019.
4. DI DARE ATTO CHE le risorse finanziarie ad oggi programmate per la realizzazione degli interventi
previsti dal piano, costituiscono programmazione presunta e provvisoria da verificare e consolidare
in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 nel cui
contesto verrà anche verificato ed attestato il rispetto del pareggio di bilancio, correlato al
cronoprogramma degli interventi.
5. DI NOMINARE Responsabile del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017 –
2018 - 2019 e dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2017, l’ingegnere Daniele Gravili , già
Responsabile dell’UTC , assegnando allo stesso tutti i poteri e responsabilità come disciplinati dalla
legge in materia.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma 4,
del T.U.E.L..

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Serinelli

Dott.ssa Cheti Narracci

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ______10/03/2017______al
_____25/03/2017_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267), con nota N.__ __ del
- (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì 10/03/2017
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

