
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri del Consiglio)

N. 42 DEL 13/05/2019

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019.

L’anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di Maggio alle ore 17:00, presso la SALA DELLA GIUNTA, si 
è riunita la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente  ALECCI FRANCESCO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI  

 COMMISSARIO STR. COLOSIMO MARIA GRAZIA SI  

 COMMISSARIO STR. FUSARO ROSARIO SI  

Presenti n° 3                                                   Assenti n° 0

Partecipa il  Segretario  Generale  CECCHERINI  MAURIZIO, il  quale provvede alla  redazione del  presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  ALECCI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE E NUOVE OPERE

Dato atto che:

con decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2017, registrato dalla Corte dei Conti, al 
n.  2338 dell'  8  dicembre 2017, è  stato disposto lo scioglimento del  Consiglio  Comunale di 
Lamezia Terme;

con  il  medesimo  D.P.R.  È  stata  nominata  la  Commissione  Straordinaria  composta  dal  Dr. 
Francesco Alecci, dalla D.ssa Grazia Colosimo e dalla D.ssa Desirée D'Ovidio;

con D.P.R.  del  19 marzo 2018 si  è  provveduto  alla  nomina di  un nuovo componente  della 
Commissione  straordinaria  nella  persona  del  Dr.  Rosario  Fusaro  a  seguito  delle  dimissioni 
dall'incarico della D.ssa Desirée D'Ovidio;

PROPONE

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

VISTO l’art. 217 del D. Lgs n. 50/2016, con la previsione che i lavori pubblici d’importo superiore 
ai 100.000,00 € devono osservare una programmazione triennale, con gli aggiornamenti annuali;

PRESO ATTO che lo Schema di programma triennale e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso  sono  resi  pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante  affissione  nella  sede  delle 
Amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi;

VISTO il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 che, nelle more dell’emanazione del 
nuovo decreto attuativo, definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione e d approvazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la 
pubblicazione informatica della citata programmazione su specifici siti internet predisposti dalla 
regione.

RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 19 marzo 2018 il Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposrti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “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”, in vigore dal 24 marzo 2018.

VISTI gli artt. 199 e 200 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che disciplinano le forme di  
finanziamento e la programmazione degli interventi; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della 
Giunta Comunale n. 60 del 29/03/2019 è stato adottato lo schema del programma triennale 2019-
2021  delle  opere  pubbliche  da  realizzare  e  del  relativo  Elenco  Annuale  2019,  predisposto  dal 
Responsabile del Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche e Nuove Opere;

CONSIDERATO che il citato programma, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, 
per come disposto dal DM 14/2018 sopa citato, è stato pubblicato, oltre che  all’albo pretorio on 
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line,  nella home page dell'Ente per 30 giorni decorrenti dal  5 maggio 2019;

DATO ATTO che  non sono pervenute osservazioni  da parte di privati;

CONSIDERATO che il Programma triennale dei lavori pubblici deve essere approvato unitamente 
al Bilancio di previsione, di cui costituisce un allegato obbligatorio al DUP 2019-2021

RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma delle opere pubbliche da realizzare nel 
triennio  2019-2021  e  dell’elenco  annuale  2019,  redatto  dal  responsabile  del  Settore 
Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche e Nuove Opere     di questo Ente; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati  acquisiti  i  prescritti  pareri  ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMANTI:

 • il D.Lgs. 544/99;

 • il D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i   pareri  di  regolarità  tecnica e  contabile  espressi  ai  sensi  dell'art.  49 del  D. Lgs 
267/2000.

Unanime  e con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.  48, 3° comma, del D.Lgs n.  
267/2000

DELIBERA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 1. DI APPROVARE il  Programma triennale OO.PP. 2019/2021 nonché l'elenco annuale 2019, 
redatti in conformità all’art. 217 del D. Lgs n. 50/2016 ed agli Schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei Lavori Pubblici, così come previsto dal Decreto del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  16  gennaio  2018,  n.  14,  pubblicato  sulla 
Gazzetta  Ufficiale  n.  57  del  9  marzo  2018  così  come  adottato  con  deliberazione  della 
Commissione Straordinaria  assunta con poteri  della Giunta Comunale n.  60 del  29/03/2019, 
allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

 2. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al DUP  2019-2020

 3. DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 
267/2000

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 796 del 08/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/05/2019.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità  
contabile della Proposta n.ro 796 del 08/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente  COSTANTINO SANDRO in data 08/05/2019.
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______________________________________________________________________________

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 796 del 08/05/2019;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ALECCI FRANCESCO  CECCHERINI MAURIZIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1261

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  CECCHERINI MAURIZIO attesta 
che in data 14/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da  CECCHERINI MAURIZIO il 14/05/2019.

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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