
COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  9 del 19/04/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di aprile, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il  
Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg. 

N.
COGNOME E NOME

PRES.

1 FERRARO Francesco
P

2 PALESE Giacomo
P

3 PEPE Luca Vincenzo
P

4 DUCA Marco
P

5 TURI Tatiana
P

6 VERARDO Adamo
A

7 CIULLO Luigi
P

N.
COGNOME E NOME

PRES.

8
FIESOLE Anna Serena

P

9
LUCA Davide

P

10
RICCHIUTO Bruno Laureto

A

11
NEGRO Carlo

P

12
GENNARO Valentina

P

13
CASSIANO Santo Carlo

P

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Roberto ORLANDO.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 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: 09/04/2018

Il Responsabile di Posizione
 ARCH. SIMONETTA MENNONNA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 10/04/2018

Il Responsabile di Ragioneria
 Rag. Vincenzo MARZO



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale  

dei lavori pubblici;
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono  i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  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”;

CONSIDERATO che il suddetto decreto, indicato al comma 8 dell’art.21 del Codice dei Contratti, è tato  
emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 16 gennaio 2018 al n.14, nonché pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.57 in data 9 marzo 2018 e che lo stesso all’art.9, comma 1, dispone  
la sua applicabilità a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021,  specificando al comma 3 che 
fino  alla  data  della  operatività  del  predetto  decreto  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  
all’art.216, comma3, del Codice dei Contratti; 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che 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 se pur emanato il  decreto di  approvazione dei  nuovi  schemi tipo del  Programma 
Triennale delle opere pubbliche (decreto MIT n.14 del 16/01/2018), continua ad applicarsi il decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014; 

DATO ATTO CHE su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla 
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 216, 
comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016;

VISTO  lo schema di programma triennale dei LL.PP 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 
2017, redatti dall’Arch. Simonetta Mennonna in qualità di responsabile della programmazione, sulla base del 
precedente  programma  triennale  secondo  il  sistema  a  “scorrimento”  previsto  dalla  legge,  nonché  delle 
proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla 
Giunta Comunale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A); 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29/03/2018, con la quale è stato deliberato 
il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

RICHIAMATI  INOLTRE:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento 

contabile delle regioni e degli enti  locali  nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, 
comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;

- il  principio contabile  applicato della  contabilità  finanziaria  (all.  4/2 al  d.Lgs.  n.  118/2011),  il  quale 
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate 



e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo 
un crono programma contenente i tempi di attuazione;

VISTO CHE:
- il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata 

e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
- il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, prevedono che le  

opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza 
alcun riguardo per i tempi di realizzazione;

- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si  
rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che metta in 
evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio 
di previsione; 

VISTO il  Cronoprogramma di  spesa  per  l’attuazione  del  piano delle  OO.PP.,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

CON voti ……..,

D E L I B E R A

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 42, del 
D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018 costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate 
Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti  24/10/2014 che, poste in allegato alla presente  
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PROPORRE l’immediata eseguibilità ……..

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;

TENUTO presente lo svolgersi dei lavori e gli interventi dei consiglieri comunali come da resoconto 
stenotipografico (all.A);

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI  Favorevoli n. 8( Maggioranza)  Contrari n. 3 ( Cassiano Santo Carlo, Gennaro Valentina, Negro 
Carlo).Astenuti n. //  su n. 11 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE   la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha avuto  
il seguente esito:

- Votanti e Presenti = N. 11
- Voti Favorevoli = N. 8 ( Maggioranza)
- Voti Contrari = N. n. 3 ( Cassiano Santo Carlo, Gennaro Valentina, Negro Carlo)



Verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
  Francesco FERRARO 

Il Segretario Generale 
   

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del 
Comune dal  al 12/05/2018ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Acquarica del Capo,  27/04/2018 
IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dr. Roberto ORLANDO

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

[   ]   (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

[ X ] è  divenuta  esecutiva  il  primo  giorno  di  pubblicazione,  essendo  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE 
  


