COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 07.07.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE
2016-2018 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE
NEL 2016 E DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI
SERVIZI E FORNITURE ANNO 2016.
L'anno duemilasedici questo giorno sette del mese di luglio alle ore 17:40 in Cotronei presso il
Salone Comunale della conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di invito diramato dal
Presidente del Consiglio in data 30.06.2016 n. 8532 di protocollo, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello nominale risultano:
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COGNOME E NOME
BELCASTRO NICOLA
GRASSI FRIEDA
GIRIMONTE VINCENZO
CARIOTI GIUSEPPE
MADIA ISABELLA
CERENZIA BARBARA
CAVALLO VITTORIA
GAROFALO LUCA
TETI FRANCESCO
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COGNOME E NOME
SECRETI VINCENZO
NISTICO’ LUIGI
IERARDI NERINA
RACHIELI SALVATORE
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X
X
X
X

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Presenti 10 Assenti 03.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 27 del 07.07.2016
Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Barbara Cerenzia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Rita Greco

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:
ATTESTA
 che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69)
per 15 giorni dal 14.07.2016
Cotronei, lì 14.07.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, lì 14.07.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 14.07.2016
- è divenuta esecutiva : 14.07.2016
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
Cotronei, 14.07.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Nicola Vaccaro
E' copia conforme all'originale
Cotronei, lì 14.07.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE
2016-2018 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE
NEL 2016 E DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI
SERVIZI E FORNITURE ANNO 2016.
Relaziona l’Assessore Comunale Grassi Frieda il quale illustra al Consiglio il punto all’ordine
del giorno e spiega che le opere previste nell’arco triennale sono contenute anche, per la prima
volta, nel DUP. Le opere pubbliche inserite rispecchiano le scelte programmatiche
dell’amministrazione.
Il Consigliere Comunale Secreti Vincenzo auspica che i progetti inseriti seppure ambiziosi
trovino realizzazione nel triennio. La minoranza sarà collaborativa e chiede all’amministrazione di
adoperarsi per lo sviluppo di Cotronei. Gli interventi di manutenzione di Via Vallone delle Pere e di
edilizia pubblica devono essere sollecitati perché inizino a breve. Per ciò che attiene alle Terme
vorremmo sapere a che punto sono le procedure per avviare i lavori perché è un’opera strategica ed
importante.
Entra il Consigliere Comunale Garofalo Luca (ore 17:55).
Il Sindaco apprezza gli aspetti collaborativi esplicitati dal capogruppo di minoranza. Il piano
contiene lavori per i quali esiste già la progettazione e la richiesta di finanziamento, è chiaro che i
tempi tecnici di realizzazione possono andare oltre il triennio.
Entra il Consigliere Comunale Teti Francesco (ore 18:00).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del 7° Settore “Area Lavori
Pubblici” relativa alla APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE
2016-2018 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2016 E DEL
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE ANNO
2016;
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 7° “Area
Lavori Pubblici” allegato al presente atto per costituire parte integrante;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Sost. Responsabile del Settore 1° “Area
Amministrativa” allegato al presente atto per costituire parte integrante;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° “Area
Economico Finanziaria” allegato al presente atto per costituire parte integrante;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Consiglieri Secreti Vincenzo, Rachieli Salvatore e Ierardi
Nerina) resi ed accertati in forma palese;

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del 7° Settore
“Area Lavori Pubblici” relativa alla APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE
PUBBLICHE 2016-2018 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL
2016 E DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE
ANNO 2016, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente
punto all’ordine del giorno;
Il CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (Consiglieri Secreti Vincenzo, Rachieli Salvatore e Ierardi
Nerina) resi ed accertati in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
OGGETTO:Approvazione programma triennale di Opere Pubbliche 2016-2018 e dell’elenco
annuale dei lavori da realizzare nel 2016 e del programma annuale per
l’acquisizione dei servizi e forniture anno 2016.
Responsabile 7° Settore “Area Lavori Pubblici”
VISTA la deliberazione di G. C. n. 124 del 14.10.2015 con la quale è stato adottato il Programma
Triennale di Opere Pubbliche 2016/2018, il Piano Annuale anno 2016 e il programma annuale per
l’acquisizione dei servizi e forniture anno 2016;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 58 del 29.04.2016 con la quale è stato adottato il 1°
aggiornamento del Programma Triennale di Opere Pubbliche 2016/2018, il Piano Annuale anno
2016 e il programma annuale per l’acquisizione dei servizi e forniture anno 2016;
VISTE le schede n. 1, 2 e 3 compilate ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 09.06.2005 che indica la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici ai sensi dell’art. 128 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle quali sono indicati i
lavori facenti parte della programmazione triennale ed annuale, redatti dal funzionario
Responsabile della Programmazione delle opere pubbliche comunali, in ordine alle indicazioni
ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità;
DATO ATTO che i lavori programmati sono stati ripartiti e classificati, ai sensi delle succitate
disposizioni, secondo una previsione temporale triennale, da aggiornarsi annualmente (entro il 30
settembre), ed in ottemperanza alle esigenze di priorità espresse da questa Amministrazione;
RILEVATO che il programma triennale (giusto art. 13 del Regolamento di attuazione approvato
con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii.), indica anche il grado di soddisfacimento della
domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione;
VISTO che il programma triennale di cui trattasi, nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare
per l’anno di riferimento del bilancio di previsione 2016 è stato redatto in conformità alle
indicazioni espresse nel Decreto 09 giugno 2005 sopra citato poi codificato e schematizzato con
quadri di sintesi attraverso la compilazione delle specifiche schede ivi elencate;
DATO ATTO altresì che l’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno 2016, redatto in
coerenza con le indicazioni del citato D.M., contiene gli interventi di cui sono stati già approvati i
rispettivi progetti esecutivi e sono inoltre in esso indicati per ciascun intervento:
a) il Responsabile del procedimento (in ottemperanza dei limiti previsti dall’art. 9, del D.P.R.
5.10.2010, n. 207);
b) l’ammontare delle risorse destinate all’esecuzione dei lavori;
c) il trimestre e l’anno dell’effettivo utilizzo dell’opera;
DATO ATTO che le opere pubbliche inserite nell’elenco annuale, saranno realizzate allorquando
sarà concesso il finanziamento da parte degli Enti cui è stata formalizzata istanza di concessione
del finanziamento medesimo;
VISTO il parere del Responsabile del 7° Settore “Area Lavori Pubblici” in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante;
VISTO il parere del Responsabile del 1° Settore "Area Amministrativa" in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante;

VISTO il parere del Responsabile del 3° Settore “Area Economica Finanziaria “ in ordine alla
regolarità contabile del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il D.P.R. 5.10.2007, n. 10;
VISTO il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 giugno 2005 (pubblicato sulla G.U.
30.06.2005, n. 150);
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
per i motivi di cui in narrativa:
1. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018, redatto dal Responsabile
della programmazione delle opere pubbliche comunali in ordine alle indicazioni ricevute nel quadro
dei bisogni e delle esigenze della comunità, e redatto secondo le disposizioni, i criteri ed i metodi di
classificazione di cui al D.M. 24.10.2014 e descritti in narrativa che, composto da una scheda 1
(Quadro delle risorse disponibili) ed una scheda 2 (Articolazione della copertura finanziaria) al
presente atto è allegato per costituirne parte integrante;
2. Di approvare, inoltre, l’allegato elenco annuale dei lavori scheda 3 (Elenco annuale 2016) da
realizzare nell’anno 2016, redatto in coerenza con le indicazioni dell’art. 1 del citato D.M.
24.10.2014, che al presente atto è allegato per costituirne parte integrante;
3. Di approvare, altresì l’allegata scheda 4 (programma annuale forniture e servizi anno 2016),
redatto in coerenza con le indicazioni dell’art. 7 del citato D.M. 24.10.2014, e la scheda 5 (Piano dei
pagamenti) debitamente predisposta ai sensi del D.lgs n. 126/2014 punto 5.3 che al presente atto
vengono allegate per costituirne parte integrante;
4. Di approvare altresì l’allegata scheda 5 (Piano dei pagamenti) debitamente predisposta tenendo
conto delle prescrizioni dettate dall’allegato A2 del D.lgs n. 126/2014 punto 5.3;
5. Di disporre che il piano triennale, l'elenco annuale dei lavori da realizzare e il programma
annuale per l’acquisizione dei servizi e forniture, sia inviato dopo l'approvazione (art. 13 del D.P.R.
5.10.2010, n. 207) a cura del Funzionario Responsabile all'Osservatorio dei contratti pubblici, nelle
sue articolazioni organizzative, sulla base delle schede tipo allegate al D.M. 24.10.2014;
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2016, in
conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera d) del T.U.E.L , approvato con Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
7. Di dare atto che le opere pubbliche inserite nell’elenco annuale, saranno realizzate allorquando
sarà concesso il finanziamento da parte degli Enti cui è stata formalizzata istanza di concessione del
finanziamento medesimo;
8. Di dare atto infine che i lavori non ricompresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli interventi imprevedibili
o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
9. Di dichiarare per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma,
dell’art. 134 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to ing. Antonio Urso)

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
Approvazione programma triennale di Opere Pubbliche 2016-2018 e dell’elenco annuale dei
lavori da realizzare nel 2016 e del programma annuale per l’acquisizione dei servizi e
forniture anno 2016.
Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Data 29.06.2016

Il Responsabile F.to Urso

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Data 29.06.2016

Il Responsabile F.to Belcastro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:
FAVOREVOLE
Data 29.06.2016

Il Responsabile F.to Belcastro

