
 
COMUNE DI PULSANO 

Provincia di Taranto 

Deliberazione di Giunta Municipale  
N. 219 del 31/12/2020 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 219 del 31/12/2020 

 
OGGETTO: Programma Triennale 2021/2023 - Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici e 

Programma Biennale dgli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 - PARZIALE 

MODIFICA. 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 13:15, presso la sede 

municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO LUPOLI 

FRANCESCO collegato in videochiamata a mezzo applicazione WhatsApp, giusta Ordinanza  

Sindacale n. 12 del 12.03.2020 e con l'intervento in presenza dei sottoelencati Assessori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO SI 

VICESINDACO D’ALFONSO  ALESSANDRA SI 

ASSESSORE LATERZA  LUIGI SI 

ASSESSORE MANDORINO MARIKA SI 

ASSESSORE MARRA FRANCESCO -- 

ASSESSORE MENZA FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 1 

 

 

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO, collegato in videochiamata a mezzo applicazione 

WhatsApp, assicura una qualità di comunicazione sufficiente alla comprensione degli argomenti e 

alla espressione di voto, riconosce legale il numero degli intervenuti e dichiara aperta la seduta e/o 

la discussione. 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   31/12/2020 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   31/12/2020 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 

 

Partecipa il Segretario Generale .dott. Antonio MEZZOLLA

riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

con l'intervento in presenza dei sottoelencati Assessori:



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 219 del 31/12/2020 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso: 

 

 Che sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 07.02.2020 è stata pubblicata DGR con la 

quale si approvava avviso pubblico ai sensi della Legge N. 144/99 e Legge n. 296/06 – 4° 

Programma di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale; 

 

 Richiamata la delibera di G.M. n. 112 del 24.06.2020, quale atto d'indirizzo e di autorizzazione per il 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici onde avviare tutti gli atti e/o studi necessari per poter 

accedere ai contributi del bando di cui al superiore punto; 

 

 Con delibera di G.M. n. 118 del 16.07.2020 veniva approvato Progetto Esecutivo redatto dall’UTC, 

inoltre, l’amministrazione dava atto che qualora l’intervento venisse finanziato l’Ente interverrà con 

somme di bilancio per il 51%; 

 

 Con nota del 20.07.2020 prot. n. 12607 questo ente trasmetteva alla Regione Puglia – Dipartimento 

Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – progetto esecutivo e con un 

Quadro Economico pari ad € 100.000,00, per accedere ai contributi regionali  per il "ripristino opere 

pubbliche o di pubblico interesse danneggiato da calamità naturali" ai fini della sicurezza stradale; 

 

Considerato: 

 che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 e nell’Elenco annuale dei 

lavori da realizzare nell’anno 2021, adottato con delibera di G.M. n. 177 del 29.10.2020 esecutiva 

come per legge, non  è  riportata l’opera in argomento nonché il programma biennale degli acquisti 

di servizi e forniture 2021-2022; 

 

 Ritenuto pertanto doveroso procedere alla parziale modifica del Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2021/2023 e dell’Elenco annuale dei lavori  2021 adottato in data 29.10.2020 con delibera 

di G.M. n. 177; 

 

 Visti lo schema del Programma triennale 2021/2023 e dell’Elenco annuale 2021 e il programma 

biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021-2022, modificato dal responsabile della struttura 

competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell’Elenco annuale; 

 

 Dato atto che detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, si 

compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in coerenza con i 

documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011; 

 

 Accertato che per i lavori inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale sono stati approvati 

i livelli minimi di progettazione di cui agli articoli 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 3, commi 9-10, 

D.M. 16 gennaio 2018; 

 

 Visto lo Statuto dell'Ente; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

 Visto l'art. 170, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
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 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico Servizi Lavori Pubblici 

nella persona di Geom. Cosimo D’Errico, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 

 

 Visto il  parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari; 

 

         Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa che è parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

Di approvare, per quanto in premessa descritto, la parziale modifica al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021/2023, l'elenco annuale 2021 e al Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021/2022 come segue: 

 

- inserimento nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021-2022 redatti dal 

Responsabile Area Tecnica secondo gli schemi tipo, allegati al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale  adottato in data 29.10.2020 con delibera di G.M. n. 177, dei seguenti: 

 

1. Progettazione e manutenzione straordinaria strade comunali “ varie vie”  € 100.000,00; 

2. Progettazione per il contenimento del rischio idrogeologico “varie vie”   € 100.000,00; 

3. Progettazione per efficientamento energetico, vulnerabilità sismica, messa in sicurezza Istituto scuola 

primaria Collodi   € 101.504,00; 

 

- inserimento nell’Elenco annuale 2021 dell’opera pubblica denominata"interventi di ripristino di opere 

pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali" ai fini della sicurezza stradale - 

dell’importo complessivo di € 100.000,00; 

 

Di stabilire che gli schemi di cui al precedente punto 1) siano pubblicati sul profilo del committente, ai sensi 

degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs. 50/2016 e inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. cit., al fine di 

consentire la presentazione di eventuali osservazioni; 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO  

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è stata trasmessa  

[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del 25/02/2021 

[    ] al Prefetto di Taranto con letterea prot. N. ______ del ________ 

 

B. è divenuta esecutiva 

 il giorno 31/12/2020 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

C. è stata pubblicata in data 25/02/2021 (N. 311 Registro delle 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 Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, 

comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì 25/02/2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 

 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA


























