COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N ° 18 del 10/06/2016

OGGETTO : Approvazione programma triennale delle opere pubbliche, triennio 2016/2018
ed elenco annuale 2016.
L’anno duemilasedici, il giorno 10 (DIECI) del mese di GIUGNO, dalle ore 18, 25 a seguire,
nella sala

consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima

convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C.C. con avvisi del 3/06/2016 , prot.
n. 3392
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Dott. Roberto Devito, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C
Dott. Devito Roberto, introduce il punto 7 dell’o.d.g, quindi cede la parola al Consigliere
Pellegrino Salvatore del gruppo “Curinga adesso” per relazionare in merito.
Questi esplicita il piano delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016, soffermandosi
sugli interventi programmati, meglio descritti nella nota- relazione che viene consegnata al
Segretario comunale ed allegata Sub A1), al presente deliberato;
Terminata la relazione illustrativa, il Presidente del C. C., constatato che non vi sono interventi,
invita il Consiglio Comunale a determinarsi in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l'art. 21 del nuovo codice degli appalti, ai commi 1 e 3, testualmente

dispone che “c.1- Le

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”
“C3-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 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare
nella prima annualita’, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio 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 fattibilita’ tecnica ed economica.”
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 131 dell’08/10/2015 ha adottato, sulla base del D.Lgs.

163/2006 vigente fino al 18 aprile 2016, lo schema di programma delle opere pubbliche relativo al
triennio 2016/2018 in aggiornamento al Programma Triennale;
Considerato che il programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 ricomprendono nel loro
complesso, interventi in grado di soddisfare, nei limiti delle disponibilità finanziarie e dell'esigenza di
assicurare comunque il rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi strategici
dell'Amministrazione;
Visti:
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 nonché la circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 1618/IV del 16.12.2004;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;
-il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. n.50 del 2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri espressi dai responsabili competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. in merito alla proposta di deliberazione in esame;
CON VOTI : FAVOREVOLI : 8 ; CONTRARI: nessuno ; ASTENUTI: 3 (Min. Sorrenti R. , Serrao
V. , Denisi Imm. V.), resi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri votanti su 11 presenti ed 11
assegnati ed in carica

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
1. Approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 e l'elenco
annuale dei Lavori Pubblici riferiti all'anno 2016, Allegato Sub A) quale parte integrante e sostanziale ;
2. Dare atto che detto programma è costituito dagli elaborati sottoelencati, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto:
a. scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
b. scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
c. scheda 3: Elenco annuale 2016
3. Dare atto altresì che il programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui al punto 1 del presente
dispositivo potrà essere integrato sia per la previsione di interventi oggetto di specifici emendamenti al
Bilancio, ove accolti, nonché a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite.
Successivamente,
Il CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.
e ss.mm.ii con separata votazione riportante il seguente esito :
FAVOREVOLI: 8 ; CONTRARI: nessuno ; ASTENUTI: 3 (Min. Sorrenti R. , Serrao V, Denisi
Imm. V. ), resi da n. 8 Consiglieri votanti su 11 presenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Presidente
F. to : Dott. Roberto Devito

Il Segretario Comunale
F. to : D.ssa Rosetta Cefalà

Relazione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della
presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data ODIERNA all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga, 30/06/2016
Il Segretario Comunale
F. to : D.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data ODIERNA ai sensi dell’ art.
134, comma 3del D.Lvo n. 267/00

Curinga, 30/06/2016
Il Segretario Comunale
F. to : D.ssa Rosetta Cefalà
________________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Curinga, 30/06/2016

Il Segretario Comunale
F. to : D.ssa Rosetta Cefalà

