
Città di LATIANO Provincia di BRINDISI 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

           N.  45   del Reg. Gen.              Data   29-03-2019 

 

Modifica all’adozione del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 

 
 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 10:30 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   

BALDARI  MASSIMILIANO   

MARTINA                   MARIAROSARIA   

RIZZO   TEODORA TIZIANA   

    

 

 

 

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

 



 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 20-12-2018 con cui è stato adottato lo 

Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio 2019 - 2021 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;  

 

VISTA: 

 La Delibera di Giunta n. 12 del 25/01/2019 con la quale si confermava quale soggetto referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2010 e dell’elenco annuale di aggiornamento il 

Geom. Melpignano M.A. e si nomina la stessa dipendente comunale quale referente ai sensi dell’art. 6, 

comma 13, del D.M. 16/01/2018 n. 14 anche per la redazione del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi; 

 

PRESO ATTO  

 Del comma 1 dell’art 107 della legge 30/12/2018 n. 145 – legge di bilancio 2019 - con la quale dispone 

l’assegnazione ai comuni, contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale.  

 Che il Decreto emanato dal Ministro dell’Interno giusto Prot. n. 829 del 10/01/2019, in applicazione del 

comma 107 dell’art. 1 della sopra citata legge, assegna i contributi ai comuni per investimenti per la messa 

in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, tenendo conto della quota stabilita 

per fascia di popolazione nelle misure indicate negli allegati da A) a T) costituenti parte integrante dello 

stesso decreto; 

 Che tra i comuni elencati nell’allegato A risulta beneficiario per l’importo di € 100.000,00 il comune di 

Latiano; 

 

CONSIDERATO: 

 Che l’amministrazione ha deciso di destinare il contributo sopra citato alla messa in sicurezza delle strade 

cittadine e per tale finalità ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di predisporre gli atti necessari e 

consequenziali alla definizione della documentazione progettuale;  

 Che l’Ufficio Tecnico, a firma del Geom. Melpignano M.A., ha predisposto un documento di fattibilità 

delle alternative progettuali per l’intervento di cui trattasi prevedendo una spesa complessiva di euro 

100.000,00; 

 Che in conseguenza della Delibera di Giunta n. 12 del 25/01/2019 di nomina del referente per la redazione 

del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2010 e dell’elenco annuale e redazione del programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi, è stato redatto il programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi 2019-2021; 

 

PRESO ATTO altresì che in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all’aggiornamento dello 

schema del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 

2019 di questo Ente, adottato con D.G. n. 192 del 20-12-2018, inserendo: 

 L’opera riguardante i lavori di “Messa in Sicurezza di alcune Strade Cittadine (L. 30/12/2018 n. 145)” 

che verrà finanziata interamente dal Ministero dell’Interno per l’importo complessivo di € 100.000,00; 



 Aggiornare la proposta progettuale già inserita nell’elenco annuale 2019 della programmazione delle opere 

pubbliche 2019-2021 denominata “Galleria Museale Open Air” - Valorizzazione dell’asse interessato 

dal Sistema Museo Urbano di Latiano e riqualificazione delle piazze presenti lungo il percorso 1° 

Stralcio, ad un livello di progettazione che diventa definitivo - esecutivo e all’importo desunto che è pari 

ad € 985.000,00 di cui € 48.500,00 quale quota di cofinanziamento; 

  

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 pertanto dover procedere all’approvazione della modifica espletata nel Programma Triennale delle 

opere pubbliche 2019/2021 e relativo Elenco Annuale 2019 e l’elaborazione del programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2019-2020, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 art. 21 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50.  

 

RITENUTO necessario in applicazione della norma sopra citata, procedere: 

- All’approvazione del Documento di fattibilità dell’alternativa progettuale innanzi citata; 

- All’inserimento del sopra citato documento di fattibilità, nell’elenco annuale 2019 del programma delle 

opere pubbliche 2019/2021; 

- All’aggiornamento dell’Adozione dello schema di 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, nonché 

dall’allegato A che sintetizza brevemente quanto programmato per i lavori e allegato B per le forniture e 

servizi per: 

 L’inserimento dell’opera riguardante i lavori di “Messa in Sicurezza di alcune Strade Cittadine (L. 

 30/12/2018 n.145)” che verrà finanziata interamente dal Ministero dell’Interno per l’importo 

 complessivo di €  100.000,00; 

 Aggiornare la proposta progettuale già inserita nell’elenco annuale 2019 della programmazione delle 

 opere pubbliche 2019-2021 denominata “Galleria Museale Open Air” - Valorizzazione dell’asse 

 interessato dal Sistema Museo Urbano di Latiano e riqualificazione delle piazze presenti lungo il 



 percorso 1° Stralcio, ad un livello di progettazione che diventa definitivo - esecutivo e all’importo 

 desunto che è pari ad € 985.000,00 di cui € 48.500,00 quale quota di cofinanziamento; 

- 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 adottato con la deliberazione n. 192 del 20-12-2018, 

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, il Documento di fattibilità dell’alternativa progettuale 

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

lavori di Messa in Sicurezza della viabilità cittadina, il cui documento di fattibilità redatto in data 

20/03/2019 dal Geom. M. A. Melpignano, prevede una spesa complessiva di Euro 100.000,00; 

 

4. Di inserire il sopra citato Documento di fattibilità nel Programma Triennale 2019-2021 ed Elenco annuale 

2019 dei lavori pubblici, la cui adozione 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 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 
 

 

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. 

 

 

 



Allegato A scheda di sintesi delle opere pubbliche in programmazione 
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 

  dell'Amministrazione Comune di LATIANO 

  ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

    
OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE 

 Anno 2019  

     privati   mutui   bilancio   vincolati  Totale 

STRADE 

1 
Manutenzione straordinariastrade e marciapiedi nel centro 

urbano 
   €   250.000,00       €           250.000,00  

2 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CITTADINA CUP: 

D77H18000310001 

       €             995.000,00   €           995.000,00  

  3 
Lavori di messa in sicurezza di alcune strade cittadine 

L.30/12/2018 n. 145 commi 107-114 
       €             100.000,00   €           100.000,00  

PARCHI 

4 
Manutenzione Straordinaria Parchi del territorio CUP: 

D76H18000060004 
     €          95.000,00     €             95.000,00  

5 
Realizzazione di un Percorso ciclo pedonale in zona di edilizia 

residenziale pubblica CUP: D71B18000040002 
  

  
 €          80.000,00   €             400.000,00   €           480.000,00  

CIMITERO 6 Completamento Ampliamento Cimitero  €    2.758.089,06         €        2.758.089,06  

SCUOLE 

7 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

Plesso n° 2  scuola elementare B. Longo rifacimento impianto 

igienico-sanitario, elettrico, realiz. Impianto di messa a terra, 

infissi PON (Progetto Definitivo-Esecutivo D.G. n. 7 del 

19/01/2018  CUP: D73B17000010006) 

  

  

   €              408.000,00   €           408.000,00  

8 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

Plesso n° 3  scuola elementare B. Longo rifacimento impianto 

igienico-sanitario, elettrico, realiz. Impianto di messa a terra, 

infissiPON (Progetto Definitivo-Esecutivo D.G. n.8 del 19-01-2018 

CUP:D73B17000020006) 

       €              406.000,00   €           406.000,00  

9 

Lavori di manutenzione sraordinaria e messa in sicurezza scuola 

Media G. Monasterio D.M. 1007 del 21/12/2017 (Relazione di 

stima D.G n. 86 del 28/05/2018 CUP:D76E18000130005) 

  

  

   €              150.000,00   €           150.000,00  



10 

Lavori di manutenzione sraordinaria e messa in sicurezza scuola 

Media G. Monasterio (Relazione di stima D.G n. 86 del 

28/05/2018 CUP:D76E18000130005) 

   €          150.000,00    

  

 €           150.000,00  

11 

PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020 messa a disposizione nella 

sezione alla voce “Azione 4.1 

“Intervento per l’efficientamento energetico dell’edificio pubblico 

Scuola media G. Monasterio (Progetto livello Definitivo-Esecutivo 

D.G. n.144 del 20-10-2017 CUP:D76E18000150001) 

       €           1.086.105,20   €        1.086.105,20  

12 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola 

Media “B. Croce” – (Approvazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica DG. n. 111 del 28-06-2018) 

       €           1.530.000,00   €        1.530.000,00  

13 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola 

Media Inferiore “G. Monasterio (Approvazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica DG. n. 101 del 28-06-2018) 

       €           1.548.340,00   €          .548.340,00  

14 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola elementare “F. Errico” – 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 110 del 28-06-2018 - 

       €           1.441.000,00   €        1.441.000,00  

15 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

1 – (Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 106 del 28-06-2018 

       €              690.000,00   €           690.000,00  



16 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

2 – (Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 107 del 28-06-2018) 

       €              300.000,00   €           300.000,00  

17 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

3 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 108 del 28-06-2018 - 

       €              300.000,00   €           300.000,00  

18 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

4 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 109 del 28-06-2018 

       €              680.000,00   €           680.000,00  

19 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

5 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 112 del 28-06-2018 

       €              430.000,00   €           430.000,00  

20 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - 

Interventi di Adeguamento Strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle Barriere 

Architettoniche e messa a norma degli impianti della scuola per 

l’Infanzia in via Baracca – Approvazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica DG. n. 104 del 28-06-2018 

       €              600.000,00   €           600.000,00  

21 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - 

Interventi di Adeguamento Strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle Barriere Architettoniche e messa a 

norma degli impianti della scuola per l’Infanzia in via Scazzeri – 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 105 del 28-06-2018 

       €              610.000,00   €           610.000,00  



22 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola per l’Infanzia in Via Dalmazia 

– Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 102 del 28-06-2018 

       €              587.000,00   €           587.000,00  

23 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola per 

l’Infanzia in via Trieste Approvazione del progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica DG. n. 103 del 28-06-2018 

       €              500.000,00   €           500.000,00  

24 
Manutenzione ordinaria e messa a norma degli impianti del 

Plesso 2 della scuola elementare B. Longo 
      

  
  

25 
Manutenzione ordinaria e messa a norma degli impianti del 

Plesso 3 della scuola elementare B. Longo 
          

26 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Dalmazia           

27 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Baracca           

28 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Trieste           

29 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Scazzeri           

30 

Interventi  di messa insicurezza scuola elementare F. Errico D.M. 

1007 del 21/12/2017 D.G. n: 22 del 19/02/2018 

CUP:D76E18000140001 

       €              200.000,00   €           200.000,00  

ILLUMINAZI

ONE 

PUBBLICA 

31 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 2° Lotto 

Funzionale 
   €          100.000,00       €           100.000,00  

32 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 3° Lotto 

Funzionale 
          

33 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 4° Lotto 

Funzionale 
          



34 

RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

(Relazione di stima approvata con D.G. n. 22 del 19/02/2018 

CUP:D78B18000010001) 

       €              998.100,00   €           998.100,00  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

35 Realizzazione di una palestra polifunzionale zona PIRP    €          300.000,00       €           300.000,00  

36 

Adeguamento del Campo Sportivo Comunale di Via Torre 

S.S.nna € 505.000,00 2° lotto funzionale (Proggettazione di livello 

definitivoD.G. n. 148 del 28.09.2018 CUP:D75H18000380004) 

  

  

 €          55.000,00     €             55.000,00  

IMMOBILI  

37 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE 

COMUNALE (D.G. n: 22 del 19/02/2018 

CUP:D76H18000030001) 

       €              725.000,00   €           725.000,00  

38 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO 

"PALAZZO PEPE"* (D.G. n: 22 del 19/02/2018 

CUP:D79G18000040001) 

       €              999.690,00   €           999.690,00  

39 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATA "CASA 

NATALE DEL BEATO BARTOLO LONGO"* - D.G. n: 22 del 

19/02/2018 CUP:D79G18000050001- 

       €             999.820,00   €           999.820,00  

40 
Manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti 

esistenti di Palazzo Imperiali 
          

41 Manutenzione ordinaria del Teatro Olmi           

42 

Galleria Museale Urbana "Open Air" 1° Stralcio D.G. n. 172 del 

03-12-2018 (D.G. n. 172 del 03-12-2018 approvazione studio di 

fattibilità tecnico economica) 

    

 

 

€           48.500,00 
 €              936.500,00   €           985.000,00  

  
  TOTALE  €       2.758.089,06   €          848.500,00   €        230.000,00   €         17.620.555,20   €      21.457.144,26  

 

 

 



  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 

  dell'Amministrazione Comune di LATIANO 

  ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

    
OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE 

 Anno 2020  

     privati   mutui   bilancio   vincolati  Totale 

STRADE 

1 Manutenzione strade nel centro urbano 
   €          100.000,00       €            100.000,00  

2 

ANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CITTADINA CUP: 

D77H18000310001           

   3 
 Lavori di messa in sicurezza di alcune strade cittadine 

L.30/12/2018 n. 145 commi 107-114           

PARCHI 
4 Manutenzione Parchi del territorio    €          100.000,00       €            100.000,00  

5 Percorso ciclo pedonale 
          

CIMITERO 6 Completamento Ampliamento Cimitero 
          

SCUOLE 

7 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

Plesso n° 2  scuola elementare B. Longo rifacimento impianto 

igienico-sanitario, elettrico, realiz. Impianto di messa a terra, 

infissi PON (Progetto Definitivo-Esecutivo D.G. n. 7 del 

19/01/2018  CUP: D73B17000010006)           

8 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

Plesso n° 3  scuola elementare B. Longo rifacimento impianto 

igienico-sanitario, elettrico, realiz. Impianto di messa a terra, 

infissiPON (Progetto Definitivo-Esecutivo D.G. n.8 del 19-01-2018 

CUP:D73B17000020006)           

9 

Lavori di manutenzione sraordinaria e messa in sicurezza scuola 

Media G. Monasterio D.M. 1007 del 21/12/2017 (Relazione di 

stima D.G n. 86 del 28/05/2018 CUP:D76E18000130005) 
          

10 

Lavori di manutenzione sraordinaria e messa in sicurezza scuola 

Media G. Monasterio (Relazione di stima D.G n. 86 del 

28/05/2018 CUP:D76E18000130005)           



11 

PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020 messa a disposizione nella 

sezione alla voce “Azione 4.1 

“Intervento per l’efficientamento energetico dell’edificio pubblico 

Scuola media G. Monasterio (Progetto livello Definitivo-Esecutivo 

D.G. n.144 del 20-10-2017 CUP:D76E18000150001)           

12 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola 

Media “B. Croce” – (Approvazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica DG. n. 111 del 28-06-2018) 
          

13 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola 

Media Inferiore “G. Monasterio (Approvazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica DG. n. 101 del 28-06-2018)           

14 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola elementare “F. Errico” – 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 110 del 28-06-2018 -           

15 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

1 – (Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 106 del 28-06-2018           

16 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

2 – (Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 107 del 28-06-2018) 
          



17 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

3 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 108 del 28-06-2018 - 
          

18 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

4 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 109 del 28-06-2018           

19 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

5 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 112 del 28-06-2018 
          

20 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - 

Interventi di Adeguamento Strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle Barriere 

Architettoniche e messa a norma degli impianti della scuola per 

l’Infanzia in via Baracca – Approvazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica DG. n. 104 del 28-06-2018 
          

21 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - 

Interventi di Adeguamento Strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle Barriere Architettoniche e messa a 

norma degli impianti della scuola per l’Infanzia in via Scazzeri – 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 105 del 28-06-2018 
          



22 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola per l’Infanzia in Via Dalmazia 

– Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 102 del 28-06-2018           

23 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola per 

l’Infanzia in via Trieste Approvazione del progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica DG. n. 103 del 28-06-2018           

24 
Manutenzione ordinaria e messa a norma degli impianti del 

Plesso 2 della scuola elementare B. Longo    €          100.000,00       €            100.000,00  

25 
Manutenzione ordinaria e messa a norma degli impianti del 

Plesso 3 della scuola elementare B. Longo 
   €          100.000,00       €            100.000,00  

26 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Dalmazia           

27 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Baracca           

28 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Trieste           

29 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Scazzeri 
          

30 

Interventi  di messa insicurezza scuola elementare F. Errico D.M. 

1007 del 21/12/2017 D.G. n: 22 del 19/02/2018 

CUP:D76E18000140001           

ILLUMINAZI

ONE 

PUBBLICA 

31 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 2° Lotto 

Funzionale 
          

32 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 3° Lotto 

Funzionale 
   €          100.000,00        

33 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 4° Lotto 

Funzionale 
                



34 
RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
          

IMPIANTI 

SPORTIVI 

35 Realizzazione di una palestra polifunzionale zona PIRP           

36 
Adeguamento del Campo Sportivo Comunale di Via Torre 

S.S.nna € 505.000,00 2° lotto funzionale 
          

IMMOBILI  

37 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE 

COMUNALE           

38 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO 

"PALAZZO PEPE"*           

39 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATA "CASA 

NATALE DEL BEATO BARTOLO LONGO"* 

CUP:D79G18000050001           

40 
Manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti 

esistenti di Palazzo Imperiali    €          100.000,00       €            100.000,00  

41 Manutenzione ordinaria del Teatro Olmi    €          100.000,00       €            100.000,00  

42 
Galleria Museale Urbana "Open Air" 1° Stralcio D.G. n. 172 del 

03-12-2018 approvazione studio di fattibilità tecnico economica 
          

    TOTALE    €          700.000,00       €            600.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 

  dell'Amministrazione Comune di LATIANO 

  ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

    
OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE 

 Anno 2021  

     privati   mutui   bilancio   vincolati  Totale 

STRADE 

1 Manutenzione strade nel centro urbano 
   €          100.000,00       €            100.000,00  

2 

ANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CITTADINA CUP: 

D77H18000310001           

   3 
 Lavori di messa in sicurezza di alcune strade cittadine 

L.30/12/2018 n. 145 commi 107-114           

PARCHI 
4 Manutenzione Parchi del territorio           

5 Percorso ciclo pedonale 
          

CIMITERO 6 Completamento Ampliamento Cimitero 
          

SCUOLE 

7 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

Plesso n° 2  scuola elementare B. Longo rifacimento impianto 

igienico-sanitario, elettrico, realiz. Impianto di messa a terra, 

infissi PON (Progetto Definitivo-Esecutivo D.G. n. 7 del 

19/01/2018  CUP: D73B17000010006)           

8 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

Plesso n° 3  scuola elementare B. Longo rifacimento impianto 

igienico-sanitario, elettrico, realiz. Impianto di messa a terra, 

infissiPON (Progetto Definitivo-Esecutivo D.G. n.8 del 19-01-2018 

CUP:D73B17000020006)           

9 

Lavori di manutenzione sraordinaria e messa in sicurezza scuola 

Media G. Monasterio D.M. 1007 del 21/12/2017 (Relazione di 

stima D.G n. 86 del 28/05/2018 CUP:D76E18000130005) 
          

10 

Lavori di manutenzione sraordinaria e messa in sicurezza scuola 

Media G. Monasterio (Relazione di stima D.G n. 86 del 

28/05/2018 CUP:D76E18000130005)           



11 

PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020 messa a disposizione nella 

sezione alla voce “Azione 4.1 

“Intervento per l’efficientamento energetico dell’edificio pubblico 

Scuola media G. Monasterio (Progetto livello Definitivo-Esecutivo 

D.G. n.144 del 20-10-2017 CUP:D76E18000150001)           

12 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola 

Media “B. Croce” – (Approvazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica DG. n. 111 del 28-06-2018) 
          

13 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola 

Media Inferiore “G. Monasterio (Approvazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica DG. n. 101 del 28-06-2018)           

14 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola elementare “F. Errico” – 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 110 del 28-06-2018 -           

15 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

1 – (Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 106 del 28-06-2018           

16 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

2 – (Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 107 del 28-06-2018) 
          



17 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

3 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 108 del 28-06-2018 - 
          

18 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

4 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 109 del 28-06-2018           

19 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola Elementare “B. Longo” Plesso 

5 – Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica DG. n. 112 del 28-06-2018 
          

20 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - 

Interventi di Adeguamento Strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle Barriere 

Architettoniche e messa a norma degli impianti della scuola per 

l’Infanzia in via Baracca – Approvazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica DG. n. 104 del 28-06-2018 
          

21 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - 

Interventi di Adeguamento Strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle Barriere Architettoniche e messa a 

norma degli impianti della scuola per l’Infanzia in via Scazzeri – 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 105 del 28-06-2018 
          



22 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 

Interventi di adeguamento strutturale, alle norme igienico-

sanitarie, abbattimento delle barriere architettoniche e messa a 

norma degli impianti della Scuola per l’Infanzia in Via Dalmazia 

– Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

DG. n. 102 del 28-06-2018           

23 

Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – 

Interventi di adeguamento strutturale e alle norme igienico-

sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa a norma degli impianti della Scuola per 

l’Infanzia in via Trieste Approvazione del progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica DG. n. 103 del 28-06-2018           

24 
Manutenzione ordinaria e messa a norma degli impianti del 

Plesso 2 della scuola elementare B. Longo         

25 
Manutenzione ordinaria e messa a norma degli impianti del 

Plesso 3 della scuola elementare B. Longo 
        

26 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Dalmazia    €          100.000,00       €            100.000,00  

27 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Baracca    €          100.000,00       €            100.000,00  

28 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Trieste    €          100.000,00      €            100.000,00 

29 Manutenzione ordinaria scuola per l'infanzia via Scazzeri 
   €          100.000,00      €            100.000,00 

30 

Interventi  di messa insicurezza scuola elementare F. Errico D.M. 

1007 del 21/12/2017 D.G. n: 22 del 19/02/2018 

CUP:D76E18000140001           

ILLUMINAZI

ONE 

PUBBLICA 

31 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 2° Lotto 

Funzionale 
          

32 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 3° Lotto 

Funzionale 
          

33 
Ampliamento Pubblica Illuminazione Periferie 4° Lotto 

Funzionale 
   €          100.000,00             €     100.000,00 



34 
RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
          

IMPIANTI 

SPORTIVI 

35 Realizzazione di una palestra polifunzionale zona PIRP           

36 
Adeguamento del Campo Sportivo Comunale di Via Torre 

S.S.nna € 505.000,00 2° lotto funzionale 
          

IMMOBILI  

37 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE 

COMUNALE           

38 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO 

"PALAZZO PEPE"*           

39 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATA "CASA 

NATALE DEL BEATO BARTOLO LONGO"* 

CUP:D79G18000050001           

40 
Manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti 

esistenti di Palazzo Imperiali         

41 Manutenzione ordinaria del Teatro Olmi         

42 
Galleria Museale Urbana "Open Air" 1° Stralcio D.G. n. 172 del 

03-12-2018 approvazione studio di fattibilità tecnico economica 
          

    TOTALE    €          600.000,00       €            600.000,00  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato B scheda di sintesi degli acquisti e forniture in programmazione 

        

OGGETTO AFFIDAMENTO 2019 2020 anni successivi 

        

Servizio trasporto scolastico   €        48.044,69   €          82.362,33   €         82.362,33  

Servizio refezione scolastica   €        65.437,46   €        261.749,85   €       785.249,55  

Servizio di assistenza 

territoriale anziani e disabili  
 €        46.666,67   €          80.000,00   €         80.000,00  

Servizi Cimiteriali  €        66.499,98   €        132.999,96   €         66.499,98  

Servizio globale per la pulizia 

ed igienizzazione dei locali 

comunali, manutenzione degli 

immobili comunali, della 

segnaletica stradale, aree a 

verde e lampade votive del 

Comune di Latiano 

 €        98.199,97   €        589.199,83   €       490.999,86  

totale  €      324.848,77   €     1.146.311,97   €    1.505.111,72  

 

 

 



 

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  10-04-2019 e per 15 giorni 

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

 

 è stata comunicata con lettera n. 4864/2019 in data odierna ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

lì,   10.04.2019                                                                                                   Il Segretario Generale  

                                                                                                                   f.to   dott.ssa  CARMELA  FLORE 

 

 

 

 

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

 

 

 

                  Lì _____________________ 

 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

                                                                                                                         


