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COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

7

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018

Data

19.02.2018
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
L’anno duemiladiciotto addi diciannove del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta straordinaria 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

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

Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Avv. Antonio RUSSI 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:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione
di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)
ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono
unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della
vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un
atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 con cui si
approvava la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici
Visto il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco dei lavori per l’anno
2018 predisposto dal responsabile del servizio LLPP con il quadro delle risorse necessarie e
disponibili;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 63 del 19/07/2017 con la quale si provvedeva ad adottare il
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 composto dai seguenti elaborati
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
Ritenuto il programma proposto meritevole di approvazione;
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;
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;
Sentito il Sindaco il quale, dopo aver brevemente illustrato la proposta, ha dichiarato quanto segue:
“ Questo Consiglio è stato convocato per l’approvazione del Piano triennale delle Opere pubbliche
e del Piano annuale degli interventi. Ciò al fine di consentire a questo Ente la partecipazione ad un
bando nazionale per il quale è necessaria l’approvazione della programmazione delle opere
pubbliche da parte del Consiglio. E’ un bando nazionale che prevede fondi per la messa in
sicurezza di edifici e territorio dei Comuni italiani. La nostra speranza è poter ottenere il
contributo visto che abbiamo già pronto il progetto relativo alla messa in sicurezza di molte aree
del centro storico del paese”.
Intervenuto il Cons. Montano il quale ha dichiarato che la minoranza si asterrà in tale occasione.
Udito il Sindaco il quale, dopo avere brevemente elencato tutti gli interventi contenuti nel Piano
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delle Opere Pubbliche, ha precisato quanto segue: “ Tra questi interventi previsti e già oggetto di
progettazione in alcuni casi anche esecutivi ci sono quelli relativi alla sistemazione dell’area
adiacente al nuovo edificio scolastico e quello del ripristino della stabilità a seguito di dissesti. Per
tale ultimo intervento è previsto un progetto preliminare di 1.200.000 Euro. Siamo in attesa del
decreto di assegnazione dei fondi, quantificati inizialmente in 470.000 Euro, cui aggiungeremo altri
100.000 recuperati da un vecchio progetto. Preme evidenziare anche che abbiamo presentato un
progetto di 490.000 per l’ammodernamento e intero rifacimento degli impianti sportivi, che
costituiranno un vero e proprio complesso sportivo polifunzionale. Su questo siamo stati ammessi
al finanziamento e parteciperemo con una quota di cofinanziamento del 27%. Forse non saremo
finanziati nella prima fase ma in una fase successiva. inoltre vi voglio informare che abbiamo avuto
una richiesta da una ditta per un project financing su lavori di pulizia dell’argine del Fiume nel
territorio di Mafalda. Abbiamo convocato una conferenza di servizi in cui non sono stati espressi
pareri sfavorevoli al progetto. Pertanto contiamo a breve di pubblicare bando a cui anche altre
ditte possono partecipare sulla base del progetto presentato dal promotore, che vanta una
prelazione ma deve pareggiare eventuali offerte altrui. Su questo tutti gli altri Comuni si stanno
informando per seguirci. Siamo in attesa dell’arrivo della compostiera, mediante cui riusciremo ad
ottenere un ulteriore risparmio nel conferimento dell’umido rispetto alla situazione attuale. La
raccolta differenziata procede bene con percentuali ormai assestate intorno al 70%. Nonostante il
conferimento straordinario dei primi tre mesi dell’anno scorso siamo riusciti a non alzare la tassa
rifiuti, anzi prevediamo di abbassarla dal prossimo anno grazie anche alla compostiera di
comunità ed al conseguente risparmio nel conferimento dell’umido a Guglionesi”
Intervenuta la Cons. Sacchetti che ha ricordato l’avvio del servizio di trasporto scolastico anche
per gli alunni di Mafalda residenti ad una distanza di oltre 350 metri della nuova scuola;
Tutto ciò premesso;
Con voti: FAVOREVOLI: 6 - CONTRARI: 0 - ASTENUTI: 3 (MONTANO E., CIANCI A.,
MASTRANGELO M.);

DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed elenco
annuale 2018 composto dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale:
1. scheda 1
Quadro delle risorse disponibili
2. scheda 2
Programma triennale ed articolazione finanziaria
3. scheda 3
Elenco annuale 2018;
4. scheda b.2 Elenco Immobili da trasferire
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: 6 - CONTRARI: 0 - ASTENUTI: 3 (MONTANO E., CIANCI A.,
MASTRANGELO M.);
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.
LA SEDUTA si chiude alle ore 19,25
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Delibera di C.C. n. 7 del 19.02.2018
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Antonio RUSSI
__________________________

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 06.03.2018
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 19.02.2018:
 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 06/03/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
_____________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 06/03/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO
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