
 

COMUNE DI ALANNO (PROV. PE) 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 24 del Reg. OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016. APPROVAZIONE. 
 
DATA: 11/08/2014  

 

        

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di agosto, alle ore 17,40, alla prima 
convocazione in seduta ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con 
appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:  
 

COGNOME NOME PRESENTI  ASSENTI 
DE MELIS VINCENZO X  
TOCCO ENISIO X  
PEZZI OSCAR X  
NARDUCCI MASSIMILIANO X  
MARCUCCI FABIO X  
TRICCA DEBORA  X 
COLANGELO CAMILLO  X 
SPERANZA AGOSTINO X  
TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI 6 2 
Assegnati    n° 8                                                                Presenti      n°   6 
In Carica     n° 8                                                                Assenti       n°   2  
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: // 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, 
del  T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.  
 

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, propone al Consiglio 
Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione: 

Premesso che: 
-  gli articoli 128 e 271 del D.Lgs. n.163/06 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture” prevedono che i Comuni, così come tutti gli altri enti pubblici e le amministrazioni 
dello Stato, per lo svolgimento dell’attività di realizzazione dei lavori pubblici sono tenuti a 
predisporre ed approvare un programma triennale e l’elenco annuale dei lavori; 

- che il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) dell’11.11.2011, stabilisce i termini, le 
modalità e gli schemi tipo per l’adozione del programma e precisamente: 
a) lo schema di programma deve essere predisposto entro il 30 settembre di ogni anno; 
b) lo schema di programma è adottato dall’Organo competente (Giunta Comunale) e prima 
dell’approvazione, deve essere depositato per almeno 60 giorni nella sede 
dell’Amministrazione; 
c) dopo il deposito, il programma deve essere definitivamente aggiornato e, unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno, è approvato dal Consiglio Comunale insieme 
con il Bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante; 
d) il programma triennale e l’elenco annuale, dopo l’approvazione, sono inviati all’Osservatorio 
dei Lavori Pubblici;  
 Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 30.12.2013, esecutiva nei 

termini di legge, è stato adottato il programma triennale 2014-2016 delle opere pubbliche da 
realizzarsi, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, indicante gli importi dei lavori, i tempi di 
realizzazione ed i relativi mezzi finanziari; 



Visto che il citato programma è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Ente dal 09.01.2014 
al 10.03.2014, al fine di rendere edotta la cittadinanza delle scelte effettuate; 

Considerato che alla data odierna è trascorso il periodo di pubblicazione e che non sono 
pervenute osservazioni e/o richieste di integrazione da parte dei cittadini; 
       Rilevato che il sopra citato programma adottato prevedeva i seguenti interventi: 
1) Lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico statico dell’edificio scolastico sito in 

Via Roma, per l’importo di € 1.250.000; 
2) Palazzo Municipale intervento di messa in sicurezza da rischio sismico delle strutture, per 

l’importo di € 750.000,00; 
3) Intervento di manutenzione di reti varie di competenza comunale – 6000 campanili, per 

l’importo di € 1.000.000,00; 
da finanziarsi tramite appositi finanziamenti statali e regionali; 
       Verificato che i lavori riportati ai sopra citati punti 2 e 3 non sono stati finanziati, mentre per 
l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio scolastico di Via Roma si è ancora in attesa di 
ricevere comunicazioni al riguardo;  
       Considerato che conseguentemente il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha 
rielaborato il precitato programma, prevedendo il solo intervento denominato “Lavori di messa in 
sicurezza con adeguamento sismico statico dell’edificio scolastico sito in Via Roma”, per l’importo 
di € 1.250.000; 

Ritenuto di procedere all’approvazione del programma delle opere pubbliche da realizzarsi  nel 
triennio 2014-2016 e dell’elenco annuale 2014, debitamente aggiornato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

Tenuti presenti i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.267/2000; 
      Visto il D.lgs. n.267/2000; 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il programma delle opere pubbliche da 
realizzare nel triennio 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014, 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in 
variante al programma adottato dalla giunta comunale con atto n.ro 110 del 30.12.2013; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

           Con votazione: 
- Contrari n. // 
- Favorevoli n. 5 
- Astenuti n. 1 (Speranza)  

 
DELIBERA 

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Dopodiché, in relazione all’urgenza,  con successiva separata votazione che ha dato il seguente 
esito: 

- Contrari n. // 
- Favorevoli n. 5 
- Astenuti n. 1 (Speranza)  

 

DELIBERA  
 

di DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
D.Lvo n. 267/2000. 
 

     Del che si è redatto il presente verbale come segue: 

                      IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to  (Sig. Fabio Marcucci)          f.to ( Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2014-2016. APPROVAZIONE. 
 
 

 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA  in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione. 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 
                       (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data 05/08/2014                                                                f.to Burani Lorenzo          
 
 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità CONTABILE  in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione. 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 
                       (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data 05/08/2014                                                          f.to  Colasante Carmine          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to SIG. FABIO MARCUCCI                            F.to  DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 22/08/2014 
con prot. n° 6667 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 22/08/2014 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
            f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 22/08/2014 

                          Il Segretario Comunale  
                                                                                             f.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    

18.08.2000, n. 267; 
[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, ………………..  

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                 f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 
________________________________________________________________________________ 
 

 


