
 

COMUNE DI ALANNO (PROV. PE) 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 9 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 

2017/2019 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE. 
 

 
DATA:  30.03.2017 

 

        

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18,25, 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 7 1 
Assegnati    n° 8                                                                Presenti      n°  7  
In Carica     n° 8                                                                Assenti       n°  1  
 
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: 

• 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; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 22.10.2016 è stato adottato sia il programma 
delle OO.PP. 2017-2019 che il programma biennale delle forniture 2017-2018, predisposto 
dal Responsabile del Procedimento Lorenzo Burani, indicante gli importi dei lavori, i tempi 
di realizzazione ed i relativi mezzi finanziari; 

• il citato programma è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Ente dal 25.10.2016 al 
24.12.2016, al fine di rendere edotta la cittadinanza delle scelte effettuate; 

• risulta trascorso il periodo di pubblicazione e che non sono pervenute osservazioni e/o 
richieste di integrazione da parte dei cittadini; 

  Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 25.01.2017, esecutiva nei 
termini di legge, è stata proposta la modifica al programma adottato precedentemente con la citata 
deliberazione n.78/2016; 



     Atteso che la sopravvenuta legge di bilancio 2017, approvata con Legge n. 232 
dell’11/12/2016, art. 1, comma 424, ha differito l’obbligo della redazione del programma biennale 
per l’acquisto di beni e servizi all’esercizio finanziario 2018;   

 
      Che pertanto, il responsabile dell’area tecnica ha proceduto alla redazione definitiva del 

programma delle opere pubbliche con esclusione della programmazione relativa all’acquisizione dei   
beni e servizi;   

 
           Ritenuto che gli interventi previsti nel citato programma aggiornato sono rispondenti alle 
esigenze di questo Ente e quindi lo stesso o meritevole di approvazione; 
 

  Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

        Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014. 
    
   Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi             
 

DELIBERA 
 

1) di approvare  il programma delle OO.PP. 2017-2019 predisposto dal Responsabile del 
Procedimento Lorenzo Burani, indicante gli importi dei lavori, i tempi di realizzazione ed i 
relativi mezzi finanziari, allegato alla presente deliberazione per costituisce parte integrante 
e sostanziale. 

 
 
Relaziona sul punto l’assessore competente per materia Pezzi Oscar. 
Interviene il consigliere Colangelo Camillo chiede di avere contezza circa l’effettivo finanziamento 
dell’intervento di “  consolidamento del centro storico” inserito nell’elenco annuale delle opere 
pubbliche. 
 
Dalla discussione emerge che l’intervento, necessario per la sicurezza del versante era stato 
progettato e sullo stesso si era avuta precedentemente, comunicazione di ammissione a 
finanziamento da parte della Regione Abruzzo,  non seguita da formale atto di impegno di spesa, 
sicchè l’intervento  è stato ricompreso nell’elenco annuale in attesa della formale concessione del 
finanziamento. 
Il consigliere Tocco fa rilevare che l’ inserimento di tale intervento nel bilancio non ne altera gli 
equilibri, trattandosi di intervento interamente finanziato dalla Regione, la cui realizzazione è 
comunque subordinata alla effettiva concessione del finanziamento stesso.  
 
La maggioranza, su proposta del consigliere di minoranza Colangelo, assume l’impegno allo 
stralcio dell’intervento di che trattasi dall’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2017.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
           Con votazione: 

- Contrari n. / 
- Favorevoli n. 7 
- Astenuti n./ 

 
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. 7 
- Astenuti n./ 

 

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: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. 
 
 

 
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 25/03/2017                                                                  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 25/03/2017                                                             F.TO   Pignoli Quintilio          

 
 
 
 
 
 



 
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 15.04.2017 
con prot. n° 4099 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 15.04.2017 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
          F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo 

                                                                                                                  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 15.04.2017 

                          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 Dott.ssa Patrizia Di Matteo 

                                                                                                                  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 


