DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 91 del 30/06/2017

Provincia di Taranto

Oggetto: D. Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 24 ottobre 2014. Programma triennale dei lavori pubblici
2017/2019 e dell Elenco annuale 2017 Parziale modifica.
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv.
ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:
P

SERGIO ANNESE

X

DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

MARIKA MANDORINO

X

A

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 30/06/2017
Responsabile del Servizio
f.to COSIMO D'ERRICO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 30/06/2017
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. GIUSEPPE LALISCIA

LA GIUNTA MUNICIPALE


Visto l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra
cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori
corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti,
oggi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014, recante “Procedura e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi” con il quale vengono definiti i contenuti
delle varie schede da predisporre ed approvare;



Dato atto che, la Giunta Municipale con delibera n. 149 del 27.12.2016, ha proceduto
all’adozione dello schema di programma triennale per il periodo 2017/2019 e dell’Elenco
annuale dei lavori di competenza 2017 di questo Ente redatti dal Responsabile della struttura
competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell’Elenco annuale
sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;



Che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
all'Albo Pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni a far data 20.01.2017;



Che non sono state formulate osservazioni inerenti al programma adottato con Delibera di G.M. n.
149 del 27.12.2016, come da attestazione a firma del Segretario Generale in data 22.03.2017;



Che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24.03.2017 detto piano veniva approvato
definitivamente;

CONSIDERATO
 Che con delibera di C.C. n. 38 del 29.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;





Che con delibera di C.C. n. 40 del 09.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;

Che l’Assessore ai LL.PP. ha richiesto all’ufficio la programmazione di un intervento riguardante
tronchi idrici, in accordo con l’Amministrazione tutta, attesa la necessità di dotare porzioni di
territorio dell’urbanizazzione primaria in parola;
Che allo scopo l’ufficio ha proceduto a redigere nuovo progetto definitivo dell’importo
complessivo di € 660.000,0;
Che con delibera di Giunta Municipale n. 88 del 30.06.2017 immediatamente eseguibile veniva
deliberato, tra l’altro,
o di prendere atto ed approvare il Progetto Definitivo redatto dal Servizio LL.PP.
avente titolo Costruzione Di Nuovi Tronchi Idrici dell’importo complessivo di €
660.000,00
o di inserire la predetta opera nel vigente Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2017-2019 - annualità 2017;

RITENUTO dover proporre la parziale modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del

24.03.2017 e, approvare gli atti di programmazione “Programma delle OO.PP. triennio 2017-2019 e
elenco annuale 2017”;
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall’articolo 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa che è parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. DI PROPORRE, parziale modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24.03.2017, ad
oggetto ”Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017,
D.Lgs n. 50/2016 art. 21 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014” - il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, inserendo i lavori di
“Costruzione di Nuovi Tronchi Idrici” dell’importo complessivo di € 660.000,00 nell’annualità 2017;
3. DI DARE ATTO che le schede della programmazione triennale dei Lavori Pubblici come approvati al
punto 2) modificano e sostituiscono quelle approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
del 24.03.2017;
4. DI DARE ATTO che, in conseguenza del precedente punto 2), per l’anno 2017 il costo degli interventi
previsti sarà pari a € 34.929.094,56, per l’anno 2018 è pari a € 2.062.246,84 e per l’anno 2019 è par ad €
1.320.410,06;
6. DI PROPORRE al Consiglio Comunale l’approvazione delle variazioni come riportato nelle schede
allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i..

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

f.to Dott.ssa MARCELLA CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 11/07/2017
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2017
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 11/07/2017

(N° 947

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 11/07/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

