
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/08/2018

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2018 - 2020 AGGIORNAMENTO

Presente

62

COPIA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

  L'anno                                      , il giorno                              , del mese di                                , alle ore
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è regolarmente
riunita.

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

DUEMILADICIOTTO VENTOTTO 13:30AGOSTO

SCICCHINELLI  SARA SINDACO1

NTOMEI ALESSIO VICE SINDACO2

SBALDASSARRE DANIELE ASSESSORE3

Assiste alla seduta il Segretario comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

Il Sindaco - presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede
all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito.

MASTROIANNI SARA
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che l'art. 21 del D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  "Programma delle  acquisizioni  delle
stazioni appaltanti" 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;

RICHIAMATE:

§ la  Delibera  di  G.C.  n.  50  del  17.10.2017  recante:  ”Schema  di  programma  triennale  dei
lavori pubblici 2018 – 2020 – Adozione ai sensi dell'art. 21 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016” con
la quale si è stabilito di:

1. DI  ADOTTARE  lo  schema di  programma triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio
2018-2020;

2. DI  DARE  ATTO  che  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.;

3. DI DARE ATTO che ad oggi non risultano opere incompiute;

4. DI  DEPOSITARE  presso  la  sede  comunale,  per  60  giorni  consecutivi,  lo  schema
adottato come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014;

5. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

§ la Delibera di G.C. n. 14 del 20.02.2018 con la quale si è provveduto alla modifica del piano
triennale come da schede alla stessa allegate;

VISTA la richiesta di assegnazione di contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici del territorio per l'anno 2018 inoltrata, ai sensi dell'art. 1 c. 853 della L. 27
dicembre  2017  n.  205,  al  Dipartimento  Affari  Interni  e  Territoriali  -  Dir.  Centrale  della  Finanza
Locale;

RICORDATO  che  questo  ente  ha  inoltrato  richiesta  per  n.  2  interventi  debitamente  inseriti  nel
Piano Triennale dei LL.PP. per il trienni 2018 - 2020:

- Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale di Civita
D'Antino Capoluogo - Dissesto idrogeologico sulla scarpata di Viale delle Rimembranze -
Lotto 1 per € 1.000.000,00 - Annualità 2018;

- Sostituzione edilizia sede dl Municipio in Via Roma  per € 400.000,00 - Annualità 2019;

CONSIDERATO che l'Ente è risultato beneficiario di detti contributi e che  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto di assegnazione del 13.04.2018 "il comune beneficiario è tenuto ad affidare i lavori entro
otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del citato decreto";

RITENUTO  pertanto  di  dover  provvedere  all'aggiornamento  del  Piano  triennale  dei  LL.PP.
prevedendo l'intervento di "Sostituzione Edilizia Sede Municipio Via Roma" nell'annualità 2018; 

VISTE le schede che si allegano;

VISTI gli studi di fattibilità tecnica economica degli interventi proposti, meritevoli di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO  il  DECRETO MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  16  gennaio
2018,  n.  14  recante:  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la
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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.”, in vigore
dal 24 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 5 di detto decreto, c. 9 lett. c):

9.  I programmi  triennali  di  lavori  pubblici  sono  modificabili  nel  corso  dell'anno,  previa  apposita
approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  21,  comma 1,  secondo  periodo,  del  codice,
qualora le modifiche riguardino:

... omissis...

d)  l'anticipazione  della  realizzazione,  nell'ambito  dell'elenco  annuale  di  lavori  precedentemente
previsti in annualità successive;

PRECISATO  che  ai  sensi  dell'art.  1  c.  857  della  L.  27  dicembre  2017  n.  205  "Il  comune
beneficiario del contributo di cui al comma  853 è  tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione
delle  opere  pubbliche  entro  otto  mesi  decorrenti  dalla  data  di  emanazione  del  decreto  di  cui  al
comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati  fino  al  collaudo  ovvero
alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e  successivamente  possono  essere  utilizzati  per
ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi
vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.";

DATO  ATTO  che  è  dunque  necessario  procedere  celermente  all'affidamento  dei  servizi  di
progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase  di  progettazione  ed  esecuzione  di  suddetti  lavori;  nonchè  all'affidamento  per  l'esecuzione
delle  indagini  geologiche  con  redazione  delle  relazioni  geotecnica,  geologica  e  sismica  e  del
collaudo statico e tecnico - amministrativo degli stessi;

VISTI  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  favorevoli  rimessi  dai  responsabili  del  settore  ai
sensi dell'art. 49 del TUEL,

con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE tutto quanto alle premesse parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. DI MODIFICARE il Piano triennale dei lavori pubblici cosi come da schede allegate per la
sopravvenuta  disponibilità  di  finanziamenti  all'interno  del  bilancio  non  prevedibili  al
momento della prima approvazione del programma;

3. DI DARE ATTO che 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.;

4. DI  PROVVEDERE  alla  modifica  del  D.U.P.  2018-2020  e  del  bilancio  di  previsione
2018-2020 e di presentarlo al Consiglio Comunale per l'approvazione;

5. DI APPROVARE gli studi di fattibilità tecnico - economica degli interventi:

§ Intervento  di  consolidamento  e  risanamento  idrogeologico  nel  territorio  comunale  di
Civita  D'Antino  Capoluogo  -  Dissesto  idrogeologico  sulla  scarpata  di  Viale  delle
Rimembranze - Lotto 1 per € 1.000.000,00;

§ Sostituzione edilizia sede dl Municipio in Via Roma  per € 400.000,00;

6. DI  DARE  MANDATO  ai  Responsabili  degli  uffici  competenti  di  porre  in  essere  tutti  gli
adempimenti  conseguenti  la  presente  deliberazione  ed  in  particolare  di  provvedere
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all'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi
agli interventi citati e quindi delle procedure di affidamento dei lavori;

7. DI  NOMINARE  responsabile  del  procedimento  l'Ing.  Stefania  Del  Signore  quale
Responsabile dell'Area Tecnica;

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
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Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA

OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 - 2020
AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Civita D'Antino, lì_______________28/08/2018

Civita D'Antino, lì_______________28/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL SIGNORE STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULPIZIO MARIO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(Provincia dell'Aquila)

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

F.to

F.to
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Civita D'Antino, lì _______________

Il Funzionario addetto alla pubblicazioneCivita D'Antino, lì _______________

MASTROIANNI SARACICCHINELLI  SARA
Il Segretario ComunaleIl Sindaco

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

30/08/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

28/08/2018

 

30/08/2018

30/08/2018
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

MASTROIANNI SARA

MASTROIANNI SARA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero30/08/2018 448

è stata trasmessa in elenco con protocollo , in data ai Sig.ri Capigruppo Consiliari

a norma dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

F.to

F.to

F.toF.to

Il Segretario Comunale

MASTROIANNI SARACivita D'Antino, lì _______________30/08/2018

Per copia conforme all'originale
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