COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA
DELIBERAZIONE N. 54
Del 27.12.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
2018/2020

PROGRAMMA

TRIENNALE

DELLE

OPERE

PUBBLICHE

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore 19.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione i
componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano
SPADANUDA SIMONE
MANCINI NICOLA
NUOZZI CASSANDRA
DEL GESSO MASSIMO
NUOZZI FRANCESCO LUCA
SORIANO DANIELE
CIANFAGNA ILENIA
BARISCIANO LAURENZO
DEL GESSO LEONARDO
CIRULLI PAOLO
NUOZZI CLAUDIO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 10
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Simone SPADANUDA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato
n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il
nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da
approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano
opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di
personale;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 con cui si approvava
la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato che con Deliberazione di G.C. n. 46 del 12/07/2017 si è provveduto ad adottare il programma
delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco dei lavori per l’anno 2018;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 34 del 24/07/2017 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2018/2020;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 41 del 25/09/2017 di approvazione delle integrazioni e modifiche del
Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco dei lavori per l’anno 2018;
Ritenuto necessario provvedere ad approvare Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2018/2020 e l’elenco dei lavori per l’anno 2018 adottato con delibera di G.C. n. 46 del 12/07/2017 e
successivamente integrato e modificato con deliberazione di GC n. 41 del 25.09.2017;
Visto il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco dei lavori per l’anno 2018;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del DLGS 267/2000;
Ascoltato il SINDACO il quale prima di passare alla discussione dell’argomento all’o.d.g. propone di invertire
l’ordine del giorno anticipando la discussione del programma delle OO.PP. , punto 13 o.d.g. al punto 12.
Il consiglio comunale con voti favorevoli 8, contrari 0 e astenuti 2 (Leonardo DEL GESSO, Paolo CIRULLI),
approva.
Successivamente, si passa alla discussione della proposta di deliberazione.

Sentito il consigliere Leonardo DEL GESSO che chiede chiarimenti in merito alla realizzazione dei loculi
cimiteriali e, in particolare, alla rimozione degli alberi, paventata dall’amministrazione comunale.
Udito il Sindaco il quale risponde che gli alberi da abbattere sono di meno di quelli ipotizzati inizialmente e
comunque non più di quattro; gli altri alberi rimarranno posizionati davanti i loculi così come previsto nel
progetto anche se ci sono state diverse segnalazioni di probabili danni.
Il consigliere Leonardo DEL GESSO ricorda che in passato alla precedente amministrazione era stata sempre
negata la possibilità di abbattimento di quegli alberi e, proseguendo, chiede delucidazioni in merito al
progetto relativo ai servizi turistici.
Il Sindaco risponde che si tratta della misura 6 PSR relativa ai finanziamenti per la riqualificazione dei centri
culturali e che questa amministrazione ha pensato di presentare un progetto di riqualificazione e
completamento dell’edificio comunale prevedendo anche la realizzazione di una sala polifunzionale.
Esaurita la discussione, si passa alla votazione palese per alzata di mano
Con voti favorevoli
Dato atto dell’assenza di interventi, si passa alla votazione palese per alzata di mano.
Con n.8 voti favorevoli, n. 8, contrari 0 e astenuti n. 2 (Leonardo DEL GESSO, Paolo CIRULLI) accertati e
proclamati dal Sindaco su n. 11 consiglieri assegnati, 10 presenti e 8 votanti
DELIBERA
1)

di approvare le integrazioni e le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2018/2020 composto dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale:
1. scheda 1
Quadro delle risorse disponibili
2. scheda 2
Programma triennale ed articolazione finanziaria
3. scheda 3
Elenco annuale 2018;
4. scheda b.2 Elenco Immobili da trasferire
2) di presentare il presente programma triennale al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, i medesimi documenti sono approvati unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE
(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to NICOLA MANCINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE
(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emilio RACCIATTI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to Dott. Simone SPADANUDA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 10.01.2018
Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il 27.12.2017

x

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 10.01.2018
Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 10.01.2018
Data 10.01.2018
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Responsabile

