CITTA’ DI NICOTERA
Provincia di Vibo Valentia
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55
DEL 10.09.2020

OGGETTO:

VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE
2020/2022 – ANNO 2020 ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 12.09.2019.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 12:40, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, con l’assistenza in videoconferenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:
N.
1

COGNOME E NOME
MARASCO GIUSEPPE

Sindaco

QUALIFICA

Pres. (SI-NO)
SI

2

CARONTE VALERIA

Vice-Sindaco

SI

3

DESTEFANO LORELLA

Assessore

SI

4

MASSARA ROBERTINO

Assessore

SI

5

VECCHIO MARCO

Assessore

SI

Premesso che sulla presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:
Il Responsabile dell’Area Tecnica ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità
tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne
il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.09.2019 – Adozione dello schema del
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2020-2022 e del relativo elenco
annuale 2020.
DATO ATTO che:
• ai sensi dell’art. 21, comma 3, del DLgs. n. 50/2016, 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 n. 3/2003, 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 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;
•

l’art. 21, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, saranno 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, nonché 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;

•

l’art. 216, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 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.”

CONSIDERATO che a seguito dell’adozione dello schema del programma triennale delle opere
pubbliche relativo agli anni 2020-2022, occorre procedere alla variazione dello stesso con i seguenti
interventi:

Intervento
Importo
“Messa in sicurezza versante del quartiere storico
Baglio nel centro urbano di Nicotera -VV- dell’area
attigua alla Cattedrale, del muro di contenimento della
balconata panoramica dal punto di vista simico e 700.000,00
funzionale e delle aree contigue, prevalentemente
mediante la raccolta delle acque e viabilità, dissestata da
fenomeni di dissesto idrogeologico”.

Fonte di Finanziamento

Statale

DATO ATTO che la variazione consiste nell’unione dei due interventi in un'unica opera;
ATTESO CHE 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.
VISTO lo schema di Variazione del programma triennale dei LL.PP 2020-2022 e l’elenco annuale
dei lavori dell’anno 2020, redatti dal responsabile del servizio tecnico e Vigilanza, in qualità di
responsabile della programmazione.
ACQUISITI sulla presente i pareri favorevole circa la regolarità tecnica e contabile, attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, resi dal Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza e dal responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali.
Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
- il parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa per alzata di mano;
DELIBERA
1) per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti per farne parte integrante della presente deliberazione:

2) Di adottare il nuovo schema del Programma Trimestrale delle Opere Pubbliche relativo agli
anni 2020-2022contenente la variazione indicata nel preambolo;
3) Di dare atto che il programma ed il connesso elenco annuale costituirà allegato al bilancio di
previsione dell’esercizio 2020-2022;
4) Di disporre anche la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici lavori
servizi e forniture ai sensi del Decreto 16/01/2018, n. 14 “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”;
5) Di dare atto che così come previsto dall’art. 5, comma 10, del Decreto 16/01/2018, n. 14 “le
modifiche ai programmi triennali dei lavori pubblici sono soggette agli obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 21, comma 7, e art. 29, commi 1 e 2, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii”, prima
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

6) Di pubblicare la presente sul Sito Web Comunale - Sezione Amministrazione Trasparente;
7) Di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
8) Di comunicare il presente atto contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, ai
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 267/2000;
9) Di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l’urgenza;
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.
a.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE
2020/2022 – ANNO 2020 ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 12.09.2019.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,
come modificati dal D.L. n. 17472012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Nicotera, lì 10.09.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to. Ing. Carmelo Ciampa

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n, 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 10.09.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to: (Dott. Angelo Grande)

Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 10.09.2020
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: Giuseppe Marasco
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
___________________________

Parere Favorevole in ordine
alla Regolarità Tecnica

Parere Favorevole in ordine
alla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
F.to: Ing. Carmelo Ciampa
_____________________

IL RESPONSABILE
F.to: Dott. Angelo Grande
________________________

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI SPESA
di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2020.
IL RESPONSABILE
_____________________
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n° ___________e vi rimarrà
per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per 15 giorni
consecutivi.
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.L.vo n. 267/2000, in data 10.09.2020
Lì, 15.09.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
_________________________
ORIGINALE
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Nicotera, lì__________________

