
COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  110 del 30/11/2018

Oggetto:  VARIAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE 
2018/2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre, nella sala delle adunanze del Comune, si 
è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 FERRARO Francesco - Sindaco X

2 PALESE Giacomo - Vice Sindaco X

3 PEPE Luca Vincenzo - Assessore X

4 TURI Tatiana - Assessore X

5 FIESOLE Anna Serena - Assessore X

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: 29/11/2018

Il Responsabile di Posizione
 ARCH. SIMONETTA MENNONNA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 29/11/2018

Il Responsabile di Ragioneria
 Rag. Vincenzo MARZO



PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n.108 del 23.11.2018 con la quale:
- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Progetto di un edificio di  

edilizia  residenziale  sociale  (ERS)  da  realizzare  su  un’area  sita  in  via  Pertini”  redatto  dall’Arch. 
Simonetta  Mennonna,  Responsabile  del  Settore  Tecnico,  per  un  importo  complessivo  di  euro 
700.000,00;

- è  stato  autorizzato  l’Ufficio  Tecnico  a  redigere  il  progetto  definitivo  -  esecutivo  propedeutico 
all’affidamento dei lavori di cui sopra, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa in vigore in  
materia di lavori pubblici;

Considerato che:
- con deliberazione di G.C. n.109 del 27.11.2018:

- è stato  approvato lo  schema dell’atto  di  transazione tra  il  Comune di  Acquarica del  Capo e la 
Monteco S.r.l., con sede in Lecce alla via Campania n. 30, con il quale le parti hanno deciso di  
definire la controversia inerente al riconoscimento in favore del Comune del ristoro ambientale per il  
periodo 01/07/2006-30/06/2009;

- è stata riconosciuta dalla ditta Monteco S.r.l. al Comune di Acquarica del Capo, a titolo di ristoro 
ambientale,  per  il  periodo  01/07/2006-30/06/2009,  la  somma  di  €  305.000,00 
(trecentocinquemila/00), di cui € 303.654,94 quale sorte capitale ed € 1.345,06 quale interessi, da 
corrispondere secondo il seguente piano di dilazione:
a) € 105.000,00 (centocinquemila/00) al momento della sottoscrizione dell’accordo;
b) € 50.000 (cinquantamila/00) entro e non oltre il 28/02/2019;
c) € 50.000 (cinquantamila/00) entro e non oltre il 30/04/2019;
d) € 50.000 (cinquantamila/00) entro e non oltre il 30/06/2019;
e) € 50.000 (cinquantamila/00) entro e non oltre il 30/09/2019;

- in data 29/11/2018 è stato sottoscritto l’atto di transazione tra il Comune di Acquarica del Capo e la 
Monteco S.r.l.;

- è stata  presentata  fideiussione  bancaria  nr.  1355584  del  29/11/2018 a  garanzia  dell’intero  importo 
dilazionato;

Dato atto che:
- è intenzione dell’Amministrazione dare esecuzione all’opera di che trattasi, così come già manifestato 

nella deliberazione di G.C. n.108 del 23.11.2018;
- al finanziamento dell’opera, dell’importo di euro 700.000,00, si provvederà per € 400.000,00 con utilizzo 

dell’avanzo  di  amministrazione  e  per  €  300.000,00  con  le  risorse  scaturenti  dalla  transazione  su 
richiamata, garantita da fideiussione bancaria;

Ritenuto necessario:
- inserire  il  progetto  di  fattibilità  tecnica ed economica denominato “Progetto  di  un edificio  di  edilizia  

residenziale  sociale  (ERS)  da  realizzare  su  un’area  sita  in  via  Pertini”  redatto  dall’Arch.  Simonetta 
Mennonna, Responsabile del Settore Tecnico, per un importo complessivo di euro 700.000,00, nella 
programmazione  triennale  delle  opere  pubbliche  2018/2020,  nonché  nell’elenco  annuale  2018, 
aggiornando le schede allegate al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 19.04.2018; 

- aggiornare  il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2018/2020,  approvato  con 
Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.31  del  26.07.2017, al  fine  di  recepire  l’integrazione  al 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

Visto che:
- il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi schemi approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, 

n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli  esercizi della programmazione secondo i  
criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;

- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il  sistema di bilancio, si  
rende necessario integrare il programma triennale dei lavori pubblici con un cronoprogramma che metta 
in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza; 

Visto il cronoprogramma dell’investimento per l’attuazione dell’opera pubblica di che trattasi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 



Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  
e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;

CON voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessa,

Integrare il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n.9 del 19.04.2018 e l’elenco annuale 2018 con l’inserimento del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica denominato “Progetto di un edificio di edilizia residenziale sociale (ERS) da realizzare su un’area  
sita in via Pertini” redatto dall’Arch. Simonetta Mennonna, Responsabile del Settore Tecnico, per un importo 
complessivo di euro 700.000,00, rimodulando le schede allegate al presente provvedimento per costituirne  
parte integrante e sostanziale: 
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda 3: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

Aggiornare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n.31 del 26.07.2017, al fine di recepire l’integrazione al Programma triennale delle 
opere pubbliche;

Approvare il  cronoprogramma dell’investimento per l’attuazione dell’opera pubblica di che trattasi, che si  
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dare atto che al finanziamento dell’opera, dell’importo di euro 700.000,00, sulla base del crono programma 
dei lavori sopra richiamato, si provvederà per € 400.000,00 con utilizzo dell’avanzo di amministrazione e per 
€ 300.000,00 con le risorse scaturenti dalla transazione su richiamata, garantita da regolare fideiussione 
bancaria sull’importo dilazionato;

Proporre l’immediata eseguibilità ……..

LA   GIUNTA     COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione.

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri ai sensi del D.Lgs. n.267/00. 

CON voti…..…..

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

LA GIUNTA, con successiva votazione unanime, dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/00



Verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente 
  Francesco FERRARO

Il Segretario Generale 
  Dr. Roberto ORLANDO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del 
Comune dal 03/12/2018 al 18/12/2018ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Acquarica del Capo,  03/12/2018 
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 
  Dr. Roberto ORLANDO


