
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO Atto N.ro 39 del 05/09/2022 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 39 DEL 05/09/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: PARZIALE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2022/2024 E DELL’ELENCO ANNUALE 2022 ADOTTATO CON 

DELIBERA DI G.M. N. 197/2021. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì cinque, del mese di Settembre alle ore 18:30, presso la Sede 

Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022 e visto il D.P.R. del 20/04/2022, assistito dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO 

GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   02/09/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   02/09/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Il Responsabile del Servizio 
 

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 ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel DUP (documento unico di 

programmazione) dell’Ente e deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 

della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e 

Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2018 

"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” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 

predisporre ed approvare; 

Dato atto che con delibera di G.M. n. 197 del 26.11.2021 sono stati adottati gli schemi del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare 
nell’anno 2022 che si compongono delle schede da A a F (allegato I) e Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022/2023 che si compone delle schede da A a C  (allegato II) così come richiesto dal 
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018; 
 
Che ad oggi, nelle more dell’approvazione definitiva del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 
triennio 2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2022, si rende 
necessario apportare alcune variazione al suddetto piano (Allegato I) per sopraggiunti finanziamenti relativi 
alle sotto elencate opere pubbliche: 
 

 Canale Trigna, rimozione detriti in alveo: L.R. 13/2001 - interventi di ripristino di opere pubbliche o 
di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali – importo € 187.500,00 (FONDI REGIONE 
PUGLIA); 
 

 Percorso pedonale tra i comuni di Pulsano/Leporano –importo € 150.000,00 (FONDI GAL); 
 

 Litoranea – interventi di viabilità di competenza comunale - L.R. 13/2001 - interventi di ripristino di 
opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali – importo € 300.000,00 
(FONDI REGIONE PUGLIA); 
 

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

2022/2024 e dell’Elenco annuale dei lavori  2022 - adottato in data 26.11.2021 con delibera di G.M. n. 197; 

Visti gli schemi del Programma triennale 2022/2024 e dell’Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici -  redatti 

dal referente di cui all'art. 3, comma 14, D.M. 16 gennaio 2018, individuato con Decreto sindacale  n. 6 del 

01.02.2022; 

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; 
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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; 

PROPONE 
 

1. Di approvare, la parziale modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e 
l'elenco annuale 2022 adottato in data 26.11.2021 con delibera di G.M. n. 197 - per sopraggiunti 
finanziamenti, inserendo nell’annualità 2022 le sotto elencate opere pubbliche: 
 

 Canale Trigna, rimozione detriti in alveo: L.R. 13/2001 - interventi di ripristino di opere pubbliche o 
di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali – importo € 187.500,00 (FONDI REGIONE 
PUGLIA); 

 
 Percorso pedonale tra i comuni di Pulsano/Leporano –importo € 150.000,00 (FONDI GAL); 

 

 Litoranea, interventi di viabilità di competenza comunale - L.R. 13/2001 - interventi di ripristino di 
opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali – importo € 300.000,00 
(FONDI REGIONE PUGLIA); 
 

2. 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 entro 30 gg. dalla pubblicazione, 
prima di essere sottoposti all’esame ed approvazione da parte del Consiglio; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Letta la proposta del Responsabile geom. Cosimo D’Errico 

Ritenutala  meritevole di accoglimento; 

Ritenuto provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 - comma 1-  del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla base del 

parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 05/09/2022 ed allegata 

alla presente deliberazione per formare parte integrante;  

Acquisita altresì l'assenza di rilievi sotto l'aspetto procedurale, contabile ed economico-finanziario sulla 

presente deliberazione, rilasciata dal dott. Lanza Stefano in data 05/09/2022 ed allegata alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti 

del Commissario Prefettizio motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

Assunti i poteri della Giunta Municipale conferitigli con Decreto Prefettizio  prot. n. 20865 del 07.04.2022, 

ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20.04.2022 ai sensi dell’art. 141, 

comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 

d e l i b e r a  
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Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
1. Di approvare, per quanto in premessa descritto, la parziale modifica al Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 e al Programma Biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2022/2023 adottato in data 26.11.2021 con delibera di G.M. n. 197 - per sopraggiunti 
finanziamenti inserendo nell’annualità 2022 le sotto elencate opere pubbliche: 

 
 Canale Trigna, rimozione detriti in alveo: L.R. 13/2001 - interventi di ripristino di opere pubbliche o 

di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali – importo € 187.500,00 (FONDI REGIONE 
PUGLIA); 
 

 Percorso pedonale tra i comuni di Pulsano/Leporano –importo € 150.000,00 (FONDI  GAL); 
 

 Litoranea, interventi di viabilità di competenza comunale - L.R. 13/2001 - interventi di ripristino di 
opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali – importo € 300.000,00 
(FONDI REGIONE PUGLIA); 
 

2. 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 entro 30 gg. dalla pubblicazione, prima di 
essere sottoposti all’esame ed approvazione da parte del Consiglio; 

 
Il Commissario Straordinario 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

d e l i b e r a 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ROSA MARIA PADOVANO  DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A.è divenuta esecutiva 
 il giorno 05/09/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

B.è stata pubblicata in data 16/09/2022 (N.    1501 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 16/09/2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 
 






















