COPIA

COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

2
Data

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021/2023 E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER
L'ANNO 2021

31.03.2021
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica
L’anno duemilaventuno addi trentuno del mese di marzo alle ore 11.00 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 - MATASSA Giacomo
2 - MASTRANGELO Andrea
3 - BARATTUCCI Antonio
4 - MONDANO Alessia
5 - MASTRANGELO Alessandro
6 - FINAMORE Angelo
7 - MANES Carmelina

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - CIANCI Annamaria
9 - RICCIONI Egidio
10 - ROSSI Pierluigi
11 - VALENTINI Ermindo

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Simona CASOLINO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Andrea MASTRANGELO nella sua
qualità di VICE SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato integralmente l’art. 21 del D.Lgs 50/2016, il quale testualmente recita: “
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma
1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il
riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3.
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 euro e indicano, previa attribuzione
del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da
avviare nella prima annualità, 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. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili
che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria
disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a
1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei
compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7.

8.

a)
b)

c)

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome
di cui all’articolo 29, comma 4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
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d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”
Visto il D.M. 14/2018 avente per oggetto: “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”;
Visti gli schemi allegati al predetto DM e dato atto che l’allegato programma è stato redatto in
conformità ai predetti schemi-tipo;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 59 del 27/10/2020 con la quale si provvedeva ad adottare
il programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed il relativo elenco annuale 2021 oltre che
il programma biennale 2021/2022 dei servizi e delle forniture costituito dalle schede ivi allegate
redatti in conformità agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 14/2018;
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma:
• dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
• dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai pareri sopra
riportati;
Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento di contabilità;
• il D.Lgs n. 50/2016;
il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.;
Il Vice Sindaco illustra l’argomento, chiarendo che i principali interventi da realizzare sono quelli
relativi al dissesto idrogeologico per € 500.000,00 alla viabilità di corso V. Emanuele e Viale C.
Colombo per € 200.000,00 e alla sistemazione dell’Oasi Cento Diavoli per € 189.600,00 oltre ad un
mutuo di circa € 60.000,00.
Udito intervento del Consigliere FINAMORE A., il quale chiede che il Consiglio Comunale venga
svolto in un orario più consono alla partecipazione dei cittadini; Inoltre aggiunge di aver presentato
mozioni che non sono state inserite all’ordine del giorno del Consiglio; Prosegue affermando che
riguardo alle opere pubbliche viene riproposto il programma dell’Amministrazione precedente;
Udito l’intervento del Consigliere VALENTINI E. il quale si dichiara deluso dal programma
presentato dall’Amministrazione e afferma che la rete idrica è vetusta, per la quale non è sufficiente
qualche intervento sporadico; infatti, la scorsa estate, i turisti sono stati costretti a lasciare il paese,
per mancanza di acqua; Prosegue affermando che, per risolvere il problema del dissesto
idrogeologico, occorrerebbero molti più fondi; inoltre, chiede come mai il rudere della vecchia
scuola in C.da Piano Martino non sia stato inserito nelle opere alienabili e sollecitala chiusura dei
lavori del Centro Sociale per Anziani, iniziati nel 2018; Per tutte queste ragioni dichiara il proprio
3

voto contrario,
Udito l’intervento del consigliere RICCIONI E., il quale afferma che c’è assenza di
programmazione; era auspicabile sfruttare i fondi per l’efficientamento energetico e critica i lavori
per il completamento dei servizi igienici del Parco Colle Renazzo, nei quali, non compaiono i costi
di demolizione e smaltimento.
Udita la riposte del consigliere MASTRANGELO Alessandro, il quale precisa che esiste un‘attenta
programmazione;
Udito il Vice Sindaco MASTRANGELO Andrea, il quale rispondendo al consigliere FINAMORE
A. chiarisce che l’orario di convocazione del Consiglio Comunale è più che congruo, garantendo
anche la diretta su TELEMAFALDA; Inoltre, aggiunge che ci sono finanziamenti relativi al centro
storico per € 80.000,00; la rete idrica presenta perdite preesistenti, ma non mancherà l’attenzione di
questa Amministrazione per la soluzione del problema; riguardo all’efficientamento energetico
dichiara che il Comune di Mafalda è inserito in graduatoria ed attende di essere finanziato; infine , i
servizi igienici al Parco Colle Renazzo hanno restituito dignità alla zona;
Udito intervento del Consigliere FINAMORE A., il quale dichiara il proprio voto contrario, in
quanto non si è risposto alla mozione proposta e il programma risulta una ripetizione dei programmi
dell’amministrazione uscente;
Tutto ciò premesso;
Con voti: FAVOREVOLI: 6 - CONTRARI: 4 (FINAMORE A., RICCIONI E., ROSSI P.,
VALENTINI E.) - ASTENUTI: 0 ;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di prendere atto della Deliberazione di G.C. n. 59 del 27/10/2020 con la quale si provvedeva ad
adottare il programma triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed il relativo elenco annuale 2021
oltre che il programma biennale 2021/2022 dei servizi e delle forniture;
Per i motivi in premessa indicati:
• Di adottare, per le ragioni sopra indicate, il programma triennale dei Lavori Pubblici
2021/2023 ed il relativo elenco annuale 2021 oltre che il programma biennale 2021/2022 dei
servizi e delle forniture costituito dalle schede ivi allegate redatti in conformità agli schemi tipo
di cui al Decreto Ministeriale 14/2018;
• Di disporre che la presente deliberazione, congiuntamente alle schede allegate vengano
pubblicate sulla sezione Amministrazione trasparente;
• Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari a norma di quanto
previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA
Di procedere, infine, considerata l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito:
FAVOREVOLI: 6 - CONTRARI: 4 (FINAMORE A., RICCIONI E., ROSSI P., VALENTINI
E.) - 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. 2 del 31.03.2021
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Andrea MASTRANGELO

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 12.04.2021
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 31.03.2021:
 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 12.04.2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
__________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 12.04.2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Giuseppe MONTANO
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