
Città di LATIANO Provincia di BRINDISI 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

           N.  144   del Reg. Gen.              Data   15-10-2019 

 

Modifiche al Programma delle Opere Pubbliche 2019-2020 e all’elenco annuale 2019  

 
 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno Quindici del mese di Ottobre alle ore 09:30 nella 

solita sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è 

riunita nelle persone seguenti: 

                      

                                                                                                                    Assenti 

MAIORANO            COSIMO -  SINDACO  

VITALE   MAURO  X 

BALDARI  MASSIMILIANO   

CHIONNA ESPEDITO   

MARTINA                   MARIAROSARIA   

RIZZO TEODORA TIZIANA   

 

 

 

Il Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa CARMELA FLORE , constatato 

il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

contabile; 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta 

per la regolarità tecnica 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta 

per la regolarità contabile 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to             MADAGHIELE SALVATORE f.to              LEGROTTAGLIE STEFANO 

 



 PREMESSO: 

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17-04-2019 è stato approvato il bilancio di previsione 

con annesso Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 ed elenco annuale 2019 nel rispetto 

dell'art. 21 del D. Lgs. 12.04.2016 n. 50 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 

gennaio 2018, n. 14;  

- Che l’art. 5 comma 9 del D.M. n. 14/2018 del 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, prevede la possibilità di 

procedere ad eventuali modifiche nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo 

competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del codice;  

 

RICHIAMATI gli atti con la quale l’amministrazione ha rappresentato la propria volontà nei riguardi di alcuni 

interventi: 

 Deliberazione di Giunta n. 99 del 03/07/1919 con la quale l’amministrazione ha dato indicazioni di 

procedere alla realizzazione del terzo stralcio funzionale riguardante il completamento della recinzione 

dell’area oggetto di ampliamento del cimitero e la sistemazione della viabilità in essa iscritta 

abbandonando la previsione di procedere al completamento attraverso il finanziamento di capitali 

privati. 

 Deliberazione di Giunta n. 5 del 22/01/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto di 

fattibilità tecnico economica riguardante l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione e la 

gestione dell’impianto. 

 Deliberazione di Giunta n. 57 del 12/04/2019 con la quale autorizza il diverso utilizzo delle somme 

residue non impiegati su mutui contratti dall’Ente, dando indicazioni all’ufficio tecnico di procedere ad 

elaborare la progettualità riguardante la manutenzione straordinaria della viabilità cittadina necessaria 

ad effettuare la specifica devoluzione. 

  

CONSIDERATE le decisioni assunte dall’amministrazione, l’ufficio tecnico ha sequenzialmente predisposto i 

seguenti documenti di fattibilità delle alternative progettuali per gli interventi di seguito indicati: 

 Manutenzione straordinaria viabilità cittadina, prevedendo una spesa complessiva di euro 147.907,91; 

 Completamento ampliamento Cimitero 3° stralcio funzionale “Recinzione ampliamento cimitero 

comunale e parziale sistemazione esterna” prevedendo una spesa complessiva di euro 415.000,00; 

 

CHE in conseguenza di quanto innanzi si è proceduto a far slittare nell’anno 2020 la realizzazione di alcune 

opere inserite nell’elenco annuale 2019 e di seguito elencate: 

 Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola G. Monasterio” – per il cui intervento è previsto 

l’importo di euro 150.000,00; 

 Realizzazione di una palestra polifunzionale nella zona PIRP per il cui intervento è previsto l’importo di 

euro di € 300.000,00; 

 

PRESO ATTO che in applicazione delle norme sopra citate, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2019 di questo Ente approvato con D.G. n. 4 del 17-

04-2019 ha subito l’inserimento e le modifiche di queste opere: 



 Manutenzione straordinaria viabilità cittadina, che verrà finanziata con Cassa Depositi e Prestiti a 

seguito di richiesta della devoluzione delle economie rinvenienti da diversi mutui, per l’importo 

complessivo di € 147.907,91; 

 Completamento ampliamento Cimitero 3° stralcio funzionale “Recinzione ampliamento cimitero 

comunale e parziale sistemazione esterna” a seguito di contrazione di mutuo con Cassa Depositi e 

Prestiti per un importo complessivo di € 415.000,00; 

 Variazione della tipologia di finanziamento per l’opera riguardante l’Efficientamento energetico della 

pubblica illuminazione; 

  

VISTO, a seguito degli aggiornamenti intervenuti, lo schema del Programma Triennale delle opere pubbliche 

2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2019-2020 redatti dal geom. M.A. Melpignano, che si compone dei seguenti allegati: 

Allegato A  Schema di sintesi delle opere pubbliche in programmazione  

Allegato B  Schema di sintesi degli acquisti di beni e servizi in programmazione  

Allegato I   

  Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

  Scheda B Elenco delle opere incompiute 

  Scheda C Elenco degli immobili disponibili 

  Scheda D Elenco degli interventi del programma 

  Scheda E Interventi ricompresi nell'elenco annuale 

  Scheda F Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e 

non riproposti e non avviati   

Allegato II   

  Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

  Scheda B Elenco degli acquisti del programma 

  Scheda C Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 

non riproposti e non avviati 
 

 

RITENUTO necessario in applicazione della normativa vigente, procedere in coerenza con quanto sopra 

esplicitato: 

- All’approvazione dei Documenti di fattibilità dell’alternativa progettuale per gli interventi innanzi citati; 

- All’inserimento dei sopra citati documenti di fattibilità, nell’elenco annuale 2019 del programma delle opere 

pubbliche 2019/2021; 

- All’aggiornamento e o variazioni intervenuti nell’approvato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

per il Triennio 2019/2021 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2019 e il programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2019-2020, composto dalle schede previste dalla normativa: 

- Individuare i responsabili dei procedimenti, salvo diversa formale disposizione da parte del responsabile del 

servizio competente all’attuazione del relativo intervento, per eventuali impedimenti che dovessero 

sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi; 

- Rendere pubblico l’aggiornamento al programma approvato con la deliberazione n. 4 del 17-04-2019, 

mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente, nonché pubblicazione sul profilo del committente di questa 

stazione appaltante; 

 

VISTO: 



- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’UTC sulla regolarità tecnica relativo alla proposta di 

deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, apposto sulla proposta 

medesima;  

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione di che trattasi, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, apposto sulla proposta medesima; 

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

- l'art. 48 del T.U. 18/08/2000, N. 267; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n.50/2016; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, anche per quanto attiene la immediata eseguibilità; 

 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di dare atto che l’approvazione del Documento di Fattibilità dell’alternativa progettuale (Fase I del 

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica) costituisce atto preliminare per l’inserimento dell’opera nel 

programma triennale delle opere pubbliche 2019 / 2021 e nel relativo elenco annuale 2019;  

 

3. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, i Documenti di fattibilità dell’alternativa progettuale 

(Fase I del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica) e quantificazione finanziaria delle risorse relativo ai 

lavori: 

  Di Manutenzione straordinaria viabilità cittadina, che verrà finanziata con Cassa Depositi e Prestiti a 

seguito di richiesta della devoluzione delle economie rinvenienti da diversi mutui, per l’importo 

complessivo di € 147.907,91; 

 Di Completamento ampliamento Cimitero 3° stralcio funzionale “Recinzione ampliamento cimitero 

comunale e parziale sistemazione esterna” a seguito di contrazione di mutuo con Cassa Depositi e 

Prestiti per un importo complessivo di € 415.000,00; 

 

4. Di inserire i sopra citati Documenti di fattibilità nel Programma Triennale 2019-2021 ed Elenco annuale 

2019 dei lavori pubblici, la cui approvazione viene aggiornata di seguito con il presente atto; 

 

5. Di accettare le modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche per il Triennio 2019/2021 e 

l'Elenco dei Lavori da realizzare nell'anno 2019, unito alla presente deliberazione, per farne parte integrante 

e sostanziale, costituito dai seguenti allegati: 

 

Allegato I   

  Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

  Scheda B Elenco delle opere incompiute 

  Scheda C Elenco degli immobili disponibili 

  Scheda D Elenco degli interventi del programma 

  Scheda E Interventi ricompresi nell'elenco annuale 

  Scheda F Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e 

non riproposti e non avviati   

Allegato II   



  Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

  Scheda B Elenco degli acquisti del programma 

  Scheda C Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale 

e non riproposti e non avviati 
 

 

6. Di attestare che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003; 

 

7. Di dare atto che il suddetto programma è stato predisposto alla luce della normativa attualmente in vigore 

in materia, con la quale è compatibile, precisando che esso potrebbe essere suscettibile di successive 

modifiche, in relazione all’effettiva possibilità di acquisizione delle fonti di finanziamento ad esso correlate 

e alle prescrizioni in materia di pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 

 

8. Di rendere pubblico l’aggiornamento dell’adozione del Programma Triennale delle opere pubbliche 

2019/2021 e relativo Elenco Annuale 2019 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2019-2020, mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente, nonché pubblicazione sul profilo di committente; 

 

9. Di dare atto: 

- che le opere previste nell’elenco annuale 2019 saranno realizzate compatibilmente con gli equilibri di 

bilancio e con i vincoli previsti dalla vigente normativa, riservandosi di assumere formale impegno di spesa 

per la esecuzione delle predette opere in fase di approvazione dei successivi livelli di progettazione; 

- che il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 sarà approvato dal 

Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione  2019/2021; 

- che potrà essere modificato ulteriormente in sede di approvazione definitiva da parte del consiglio 

comunale per eventuali aggiornamenti da proporre; 

 

10. Di stabilire che, dopo la loro approvazione gli stessi schemi saranno pubblicati sui siti informatici 

predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estremi, sul sito 

informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

11. Dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                IL   SINDACO                                                                         IL SEGRETARIO 

f.to  avv.  COSIMO MAIORANO                                         f.to   dott.ssa  CARMELA  FLORE  

                                                                                                         

   

 

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

                  

                     lì,                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            f.to     

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano il  22-11-2019 e per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

lì,   22.11.2019                                                                                                        Il Segretario Generale  

                                                                                                                   f.to   dott.ssa  CARMELA  FLORE 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

 

 

                  Lì _____________________ 

 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

                                                                                                                         


