COPIA

COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

4

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019

Data

12.03.2019
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica
L’anno duemiladiciannove addi dodici del mese di marzo alle ore 17.15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - RICCIONI Egidio
2 - ROSSI Pierluigi
3 - SACCHETTI Paola
4 - MASTRANGELO Alessandro
5 - GIZZI Jimmi
6 - DI PIETRO Sabrina
7 - PETRELLA Barbara Biagina

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

8 - TURDO' Elisabetta
9 - MONTANO Emilio
10 - CIANCI Alfonso
11 - MASTRANGELO Milva

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 8
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Simona CASOLINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Egidio RICCIONI assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio;
- il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dispone all’art.
21, comma 3, che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicano i lavori da
avviare nella prima annualità e per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 86 del 08/08/2018 con la quale è stato adottato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019;
Visto il Decreto Ministeriale 14 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”;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
Viste a tale scopo le schede debitamente predisposte (scheda A, B, C, D, E ed F) a firma del
Dirigente dell’Area Gestione del Territorio;
Ritenuto necessario, ai sensi delle citate norme, approvare il programma triennale Opere Pubbliche
2019-2021 e l'Elenco annuale 2019 opportunamente adeguato al Decreto Ministeriale n. 14/2018;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e successive modificazioni;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;
Udito l’intervento del Consigliere E. Montano il quale chiede delucidazioni sullo stato dei lavori
della casa di riposo per anziani;
Udita la risposta del Sindaco, il quale afferma che vi è stato un ritardo causato dal deposito del
cemento armato per l’ascensore e che si è in attesa dell’autorizzazione da parte del SUAP TrignoSinello; Prosegue assicurando che la data di apertura è prevista per giugno-luglio e i lavori sono a
scomputo dell’importo della locazione;
Tutto ciò premesso;
Con voti: FAVOREVOLI: 5 - CONTRARI:
MASTRANGELO M.) - ASTENUTI: 0;
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(MONTANO

E.,

CIANCI

A.,

DELIBERA
2

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare per le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa Programma triennale 2019 2021 dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di questo Comune e relativo elenco annuale 2019,
allegato sub “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, i medesimi documenti sono approvati unitamente al bilancio preventivo,
di cui costituiscono parte integrante;
Di procedere, infine, considerata l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito:
FAVOREVOLI: 5 - CONTRARI: 3 (MONTANO E., CIANCI A., MASTRANGELO M.) ASTENUTI: 0
a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.
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Delibera di C.C. n. 4 del 12.03.2019
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Simona CASOLINO
__________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.03.2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
_____________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA il 12.03.2019:
 poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì 26/03/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
_____________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 26/03/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO
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