
COPIA

COMUNE DI PRESICCE
“CITTA' DEGLI IPOGEI”

            PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE
REG.GEN.LE. N. 16 DEL 23/04/2018

Oggetto: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e 

dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 (art. 21 del d.Lgs. n. 50/2016)

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.Vo N° 267 
del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 26/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Arch. Gianluca Saracino 

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 27/04/2018

Il RESPONSABILE DEL SS. FF.
f.to Rag. Vincenzo Marzo

L'anno  2018 il  giorno  23 del   mese di  APRILE alle  ore 
17:45 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio 
Comunale  in  adunanza  pubblica,  previa  trasmissione 
degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini 
di legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Pres. Ass.

MONSELLATO SALVATORE RICCARDO Sì

PALESE ALFREDO ANDREA Sì

STIVALA MARISA Sì

COSI ANASTASIA Sì

FRIVOLI MAURIZIO MICHELE Sì

PONZO PAOLA Sì

TONTI GINETTA Sì

RAONE ANTONIO Sì

DEL SOLE GIANLUIGI Sì

DE GIORGI MARTINO Sì

TAMBORRINI ANACLETO Sì

SBARRO ALBERTO Sì

ORLANDO ANDREA Sì

Presenti n. 11 Assenti n. 2
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo 

di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il  

programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, 

sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco 

dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  stesso,  secondo  gli  schemi  tipo  definiti  dal  Ministero  delle 

Infrastrutture;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che, nelle 

more  dell’emanazione  del  nuovo  decreto  attuativo,  definisce  gli  “schemi  tipo”,  le  modalità  di 

redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale 

dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica della citata programmazione su specifici 

siti internet predisposti dalla regione; 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 3 del 17/01/2018, esecutiva, con la quale sono stati 

adottati  lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il  triennio 2018/2020 e 

l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  per  l’anno  2018  predisposti  dall’ufficio  tecnico  comunale, 

mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico 

secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;

VISTA la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  29  del  08/03/2018,  di  modifica  della  precedente 

Deliberazione n.  3 del  17/01/2018 del  programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2018/2020 e 

dell'elenco annuale 2018 (art. 21 del D.Lgs n. 50/2016);

PRESO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’ente per almeno 

60 giorni;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma 

triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018;

VISTE  le  schede  del  Programma  triennale  e  dell’Elenco  annuale  all'uopo  predisposte  dal 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera a);

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”;

 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 
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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;

ATTESO quindi che:

 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo 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 il 

cronoprogramma che metta  in  evidenza gli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni  verranno a 

scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato 

ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione ............................................................

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 e 

dell’art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per 

il  2018/2020  e  l'elenco  annuale  per  l'anno  2018,  costituiti  dalle  schede  redatte  in 

conformità  a  quelle  allegate  Decreto  del  Ministero  Delle  Infrastrutture e  dei  Trasporti 

24/10/2014, come modificate a seguito della predisposizione del cronoprogramma degli 

investimenti,  che,  poste in  allegato alla  presente  deliberazione,  ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale.

2) di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il 
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programma delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l'elenco annuale per l'anno 

2018,  nell'apposito  sito  internet  della  Sezione  Regionale  dell'Osservatorio  dei  Lavori 

Pubblici della Regione Puglia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’allegato resoconto stenotipografico (allegato “A)

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

Con voti  favorevoli 7 (maggioranza), contrari 3 (Del Sole, Raone, Sbarro), astenuti 1 (De Giorgi) su n. 11  
consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano.

DELIBERA 

APPROVARE la predetta proposta di deliberazione 

SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, con voti favorevoli 8 (maggioranza più De Giorgi), 

contrari 3 ( Del Sole, Raone, Sbarro), resi per alzata di mano e con votazione separata, su n. 11 consiglieri 

presenti e votanti.
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ATTO NUM. 16         DEL 23/04/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Paola Ponzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

ai  sensi  dell'art.  134,  comma 3,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  decorsi  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  perché  non  
soggette a controllo necessario o non sottoposte ad eventuale controllo;

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

su iniziativa del Consiglio ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Presicce li 23/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N.  398

Io sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo  Pretorio  del  Comune per  la  prescritta  pubblicazione  il  27/04/2018 per  rimanervi  quindici  giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 
del 18/08/2000.  
 

Presicce, lì 27/04/2018

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MIRELLA MARZO F.to Salvatore Brigante F.to Dott. Roberto Orlando

La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce, lì 27/04/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Roberto Orlando
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