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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 07/07/2020

OGGETTO:  Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022, elenco annuale 2020 e 
Programma Biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi - Aggiornamento -

L’anno  2020 il  giorno  7 del  mese  di  LUGLIO alle  ore  13:15, nella  sala  delle  adunanze  del  Comune 
suddetto,appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N. ASSESSORI P A

1 Maiorano Cosimo Sindaco Sì

2 Vitale Mauro Vice Sindaco Sì

3 Mariarosaria Martina Assessore Sì

4 Baldari Massimiliano Assessore Sì

5 Chionna Espedito Assessore Sì

6 Baldari Antonella Assessore Sì

Il SINDACO, con la partecipazione del Il Segretario Generale 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

Il Responsabile
F.to Madaghiele Salvatore

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Legrottaglie Stefano
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.PREMESSO:
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 13/12/2019 è stato adottato il Programma Triennale 

Opere Pubbliche 2020-2022, elenco annuale 2020 e Programma Biennale per l’acquisizione di Forniture e  

Servizi;

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 17-02-2020 il Documento Unico di Programmazione 

(DUP)  periodo  2020-2022  previo  aggiornamento  del  Programma  Triennale  Opere  Pubbliche  2020-2022, 

elenco annuale 2020 e Programma Biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi adottato con l’atto sopra  

citato.

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 23/03/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la relativa nota di  

aggiornamento;

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 23/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato  

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 

lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, con annesso Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 

ed elenco annuale 2020 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;

DATO ATTO:

- Che questo Ente a seguito di accertata assegnazione dei finanziamenti con fondi previsti dal Decreto del 21 

dicembre 2017  “Individuazione degli enti  beneficiari delle risorse relative al fondo di cui  all'articolo 1,  

comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento  

sismico degli edifici scolastici” (Decreto n. 1007), adottando ogni atto al fine di raggiungere gli obiettivi,  

dava indicazioni all’ufficio tecnico a predisporre la progettualità di seguito approvata:

 Deliberazione di Giunta n. 49 del 27/03/2020 con la quale si  è provveduto ad approvare il progetto di 

fattibilità tecnico economica riguardante la Manutenzione straordinaria, Interventi di messa in sicurezza 

(D.M. 1007 del 21/12/2017 al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  

232) dell’edificio scolastico “E. Palumbo” CUP: D79E20000390001.

 Deliberazione di Giunta n. 50 del 27/03/2020 con la quale si  è provveduto ad approvare il progetto di 

fattibilità tecnico economica riguardante la Manutenzione straordinaria, Interventi di messa in sicurezza 

(D.M. 1007 del 21/12/2017 al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  
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232) dell’edificio scolastico “B. Croce” CUP: D79E20000400001. 

- Che  a  seguito  di  futura  richiesta  di  finanziamento  per  la  Messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio  

idrogeologico,  mitigazione  di  allagamenti  è  stato  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  100  del 

06/07/2020 il  “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” e/o Progetto di Fattibilità tecnica ed  

economica – Fase I” riguardante la Realizzazione vasca di laminazione per mitigazione rischio idraulico 

sul territorio comunale in C/da Montemariano CUP: D76H20000000001;

RITENUTO  che in  applicazione  delle  norme  sopra  citate,  è  stato  necessario  inserire  tali  progettualità  nel 

programma  delle  opere  pubbliche  aggiornando  il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2020/2022  e 

dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2020 di questo Ente approvato con D.G. n. 4 in data 23/03/2020;   

VISTO, a seguito degli aggiornamenti intervenuti negli obbiettivi dell’amministrazione, lo schema del Programma 

Triennale  delle  opere  pubbliche  2020/2022  e  dell'elenco  annuale  dei  lavori  di  competenza  2020,  nonché  il 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2022 redatti dal geom. M.A. Melpignano, che si  

compone dei 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

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

esplicitato:

- All’inserimento dei  sopra citati  progetti  di  fattibilità,  nell’elenco annuale 2020 del  programma delle opere 

pubbliche 2020/2022;

- All’aggiornamento dell’approvato Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2020/2022 e 

l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2020 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi  

2020-2022, 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;

VISTO:
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- 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 inserire i sopra citati Documenti di fattibilità nel Programma Triennale 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 

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

3. Di accettare le modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche per il Triennio 2020/2022 e l'Elenco 

dei  Lavori  da  realizzare  nell'anno  2020,  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

4. 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;

5. Di dare atto che il suddetto aggiornamento 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.
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6. Di rendere pubblico l’aggiornamento dell’adozione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 

e  relativo  Elenco Annuale  2020 e  il  programma biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2020-2022,  

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

7. Di  dare  atto  che  le  opere  previste  nell’elenco  annuale  2020  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;

8. Di riservarsi  di apportare le necessarie e conseguenziali variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 con 

successivo e separato atto, previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti, da ratificarsi in Consiglio 

Comunale, in uno con l'approvazione del presente aggiornamento del PTLP, nei termini di legge previsti;

9. 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;

10. 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.

Delibera di G.C. N° 103 del 07/07/2020 - Pag 5 di 6



COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO
F.to Maiorano Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Si  Attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  infrascritta  a  norma dell’art.  153,  comma 5,  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

Li, 07/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Legrottaglie Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 07/07/2020

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

Reg. n. 523

• Viene pubblicata  all’Albo Pretorio  Informatico del  Comune di  Latiano oggi  10/07/2020 e per  15 giorni 

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
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