COMUNE

D I

SAN

N I C O LAMAN F R E D I

-PROVINCIA DI BENEVENTO-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

VERBALE N.

32

OGGETTO: Approvazione programma triennale 2013-2015 ed elenco
annuale 2013 dei lavori pubblici.
L’ANNO

DUEMILATREDICI IL GIORNO

DIRAMATO DAL SINDACO IN DATA

QUATTRO DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE

26.11.2013

NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI INVITO

PROT.N.7013, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN

CONVOCAZIONE; PRESIEDE L’ADUNANZA IL SINDACO
DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO PRESENTI N.

15:30

DR. FERNANDO ERRICO .

11 E ASSENTI SEBBENE

INVITATI N.

PRES/ASS
PRES/ASS

ERRICO FERNANDO
PRESENTE
FIORE CARMINE
PRESENTE

CAPOBIANCO ANGELO
PRESENTE
GUARENTE RINO EMIDDIO
PRESENTE

LA TORELLA FIORENZO
PRESENTE
LEONE VERNILLO ARTURO
PRESENTE

ORLACCHIO DOMENICO
PRESENTE
RINALDI ERRICO
PRESENTE

VETRONE PASQUALE
PRESENTE
IANNAZZONE DOMENICO
ASSENTE

IULIANO PIETRO
ASSENTE
POLITANO PAOLO

2

COME SEGUE:

SEDUTA

ORDINARIA

DI

PRIMA

PRESENTE

BOSCO GIULIANA
PRESENTE

ASSISTE IL SEGRETARIO

COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

DEGLI ASSESSORI ESTERNI PRESENTI IN AULA:

ASS.ARCH. NICO CIAMPA RISULTA
PRESENTE

ANTONELLO PETRUCCIANO RISULTA
PRESENTE

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA, APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE A
DELIBERARE SUL SEGUENTE ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

Parere favorevole per la regolarità’
tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area tecnico.assetto del territorio
F.to Ing. VINCENZO MAURO

Parere favorevole per la regolarità’
contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
F.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Relaziona sull'argomento l'assessore esterno Nico Ciampa il quale passa ad illustrare la proposta e il
programma delle opere pubbliche e evidenzia che per mero errore materiale nella proposta viene scritto “
che non ci sono opere da realizzare per l'anno 2013” .
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
CHE l’art. 128 comma 1, del D.to Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,servizi e forniture “, dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori
disciplinati dalla legge medesima, gli Enti e le Amministrazioni locali, le loro associazioni ed i consorzi
( fra gli altri ), sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare un “Programma triennale” ed i
suoi aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”;
CHE il comma 11 del suddetto articolo, prevede tra l’altro che il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori,sono adottati sulla base degli schemi tipo,definiti con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ;
CHE con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005 (G.U. n.150 del
30.06.2005), così come modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11
novembre 2011, sono state definite le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il programma triennale e i suoi
aggiornamenti;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 5, che recita : gli appalti di importo inferiori ad €.100.000,00, per i quali
non vi è richiesta di finanziamento pubblico, possono essere realizzati anche se non inseriti nel
programma triennale;
RICHIAMATO l’art.126 comma 2 del D.to Lgs. 12 aprile 2006 n.163,ove viene stabilito che le
disposizioni in tema di programmazione si applicano,ai lavori pubblici di singolo importo superiore a
100.000 euro;
RICHIAMATO il titolo I , capo II, del Regolamento di attuazione ed esecuzione della legge-quadro in
materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
RICHIAMATI gli articoli 199, 200 e 201 del D.to Lgs. 18 agosto 2000 n°267 che disciplinano le fonti di
finanziamento e di programmazione di tutti gli investimenti, sotto l’aspetto economico finanziario ;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 5337 del 30.10.2012 con il quale è stato designato l’ing.
Vincenzo Mauro,
quale responsabile dell’Area tecnica manutentiva e di conseguenza della
Programmazione dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 128 comma 11 del D.to Lgs.12 aprile 2006 n.163 , e
del “Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.to Lgs.n.163/2006 “ approvato con il succitato
D.P.R. n° 207/2010;
ATTESO
CHE in relazione ai disposti normativi sopra richiamati la Giunta Comunale con propria deliberazione
n.25 del 10/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2013/2015, corredato tra l’altro anche dall’elenco dei
lavori nell’anno 2013;
CHE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici unitamente all’elenco annuale dei lavori
2013, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa sono rimasti affissi all’Albo Pretorio
della sede comunale per 60 giorni consecutivi come per legge;
CHE non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale ed all’elenco annuale;
DATO ATTO infine:
CHE ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. del 22.06.2004 sopra richiamato occorre fare luogo

all’approvazione del programma definitivo e dell’elenco dei lavori da realizzarsi nel primo anno di
attuazione del programma unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono allegato ai sensi e per
gli effetti dell’art.172 comma 1 lett. d) del D.to L.vo n.267/2000.
RITENUTO il programma meritevole di accoglimento in quanto:
- le finalità degli interventi e le finalità attese dalla loro realizzazione corrispondono esattamente alle
momentanee esigenze primarie della collettività amministrata;
- il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie è alla portata economicofinanziaria dell’Ente;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, hanno espresso parere
favorevole ai sensi dell’art.49 del D.t. L.vo n.267/2000:
- l’Ing.Vincenzo Mauro Responsabile dell’Area Tecnica, manutentiva in ordine alla regolarità tecnica
……………………………………….
- Il Dott. De Lauro Vincenzo qualità di responsabile dell’Area economica finanziaria……………….
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267,con particolare riferimento all'art.42 comma 2 lett.b ,
nonchè all'art.172;
RICHIAMATO il Titolo I Capo II del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
RICHIAMATO il D.M. 9 giugno 2005 in G.U. n.150 del 30 giugno 2005;
RICHIAMATA la L.R. 27 febbraio 2007 n.03 ;
RICHIAMATO l’art.11 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e succ.mod.ed integr.;
RICHIAMATO il D.to L.vo n.267/2000 con particolare riferimento all’art.42 comma 2 lett.b
e 172 comma 1 lett.d;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:
Leone Vernillo Arturo dichiara che il programma non cambia da quello del 2003 – 2004 e chiede
chiarimenti in merito ai lavori del palazzo Baronale e della frana di Toccanisi.
Fiore Carmine, chiarisce che il programma è stato semplificato rispetto al passato e che comunque può
essere sempre integrato in vista di finanziamenti .
L'assessore Nico Ciampa chiarisce che nel piano non si fa riferimento solo ai beni da alienare ma anche
quelli da valorizzare. Passa poi ai chiarimenti chiesti su Palazzo Baronale e spiega che allo stato attuale è
stato finanziato il II lotto ma i lavori sono stati sospesi per varie motivazioni ma soprattuto perchè si è
reso necessario trovare un piano coordinato con la Sovrintendenza dei Beni. Non solo ma ultimamente,
afferma l'assessore, c'è stata anche una rinuncia dei professionisti dell'ATI con conseguente revoca della
direzione lavori.
In merito alla frana di Toccanisi, continua l'assessore, sono stati con immediatezza attivati gli interventi e
le azioni, oltre che atti amministrativi per fronteggiare l'emergenza. Non solo ma si stanno attivando
anche eventuali finanziamenti.
Con votazione resa per alzata di mano : n. 8 ( otto) voti favorevoli e n. 3(tre) contrari (n Leone vernillo
Arturo, Rinaldi Errico e Politano Paolo)

DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art.128 commi 1 e 9 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e
dell’art. 1, comma 3 del D.M. 9 giugno 2005 l’allegato programma dei lavori pubblici per il Triennio

2013/2015 formato dalle schede che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. DISPORRE CHE il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori siccome approvati, oltre ai
relativi aggiornamenti annuali, siano inviati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici nelle sue articolazioni
organizzative, ai sensi dell’art.128 comma 11 del D.to Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 , nonché pubblicati
sull’apposito sito internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art.5
comma 4 del D.M. 9 giugno 2005 in premessa richiamato
4.DARE ATTO altresì che la presente deliberazione costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art.172
comma 1 lett .d ), allegato obbligatorio al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
SUCCESSIVAMENTE
Su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per alzata di mano : n. 8 ( otto) voti favorevoli e n. 3(tre) contrari (Leone Vernillo
Arturo, Rinaldi Errico e Politano Paolo)
DICH IARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134 comma 4 del D.to Lgs 18
agosto 2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 11-12-2013 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-12-2013

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
in data 11-12-2013 n° reg. 553

