
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E

C O P I A
PROT 0005393

N.  15                                       del 12 aprile 2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021, RELATIVI ELENCHI
ANNUALI ED ELENCO BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 

L'anno  duemiladiciannove  il  giorno  dodici  del mese di  aprile   alle ore  16:28  nella Sede
Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge,
risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  OO.PP.  2019/2021,  RELATIVI  ELENCHI
ANNUALI ED ELENCO BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI ”

Udito l’unificato dibattito sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, come da separato verbale in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione di G.C. n°175 del 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata la proposta
del programma triennale delle OO. PP. relativamente al triennio 2019-2021 e l'elenco annuale 2019;

RILEVATO che il  programma triennale (art.  13 del  Regolamento di  Attuazione approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n° 207) indica anche il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima
dei costi e dei tempi di attuazione;

VISTO che il programma triennale di che trattasi, nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare per l'anno
di riferimento del presente bilancio di previsione (di cui ne costituisce parte integrante in allegato) è stato
redatto  in  conformità  alle  indicazioni  espresse  nel  decreto  16  gennaio  2018  del  Ministero  delle
Infrastrutture e Trasporti, poi codificato e schematizzato con quadri di sintesi attraverso la compilazione
delle specifiche schede ivi rappresentate.

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;

VISTO il D.M. n.14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 e ss.mm.ii.;

VISTO il titolo I-art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.,
concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  correttezza  dell’azione  amministrativa  e
copertura finanziaria sulla proposta della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  dal  Responsabile  dell’Area  tecnica-manutentiva  ed  il  parere  di  regolarità
contabile e la copertura finanziaria espresso dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria;

Con  voti  a  favore  8,  contrari  3  (Devincenzis,  Ronco,  Giordano),  espressi  per  alzata  di  mano  dagli  11
componenti presenti e votanti

DELIBERA

1)-di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  l'allegato programma delle  OO.PP,  relativo al  triennio
2019/2021, redatto dal Responsabile del Programma Arch. Giancarlo de Angelis, in ordine alle indicazioni
ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità e redatto secondo le disposizioni, i criteri
ed i metodi di classificazione di cui al D.M. n.14 del 16 gennaio 2018 e descritti in premessa, adottato con
deliberazione di G.C. n° 175 del 15/10/2018;

2)-di dare atto che il programma triennale è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia con la
relativa previsione dei costi, ed elenco biennale di servizi e forniture cui si farà fronte con risorse che si
rendono disponibili in altri lavori;

3)-di dare atto, altresì, che lo schema del programma triennale ed annuale delle opere da realizzare, adottato
con  deliberazione  di  G.C.  n.175  del  15/10/2018  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  preventivamente



pubblicato per 60 giorni a partire dal 18 ottobre 2018 e sino al 17 dicembre 2018, in ossequio a quanto
stabilito dal D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e succ. mm.ii. e che non sono pervenute osservazioni.

5)-di disporre che il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sia inviato, dopo l'approvazione,
al funzionario Responsabile all'Osservatorio dei LL.PP., nelle sue articolazioni organizzative, sulla base delle
schede tipo allegate al D.M. 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6)-di dare atto, inoltre che, a mente dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mm. ii., un lavoro non inserito
nell'elenco annuale può essere realizzato solamente sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi  risorse  già  previste  tra  i  mezzi  finanziari  dell'Amministrazione  al  momento  della  formazione
dell'elenco stesso ad eccezione delle risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

7)-di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Tecnico
Comunale ed all'Ufficio Ragioneria.

SUCCESSIVAMENTE
RITENUTA l’urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134 -comma 4°- del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti  a  favore  10,  contrari  1 (Ronco),  astenuti  ==, espressi  per alzata di  mano dagli  11 componenti
presenti e votanti

DELIBERA 
di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA la presente deliberazione.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 
OO.PP. 2019/2021, RELATIVI ELENCHI ANNUALI ED ELENCO BIENNALE ACQUISTI BENI E
SERVIZI” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 
Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di 
interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione

Montalbano Jonico, lì 18/03/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
                       f.to Arch. Giancarlo DE

ANGELIS

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 
OO.PP. 2019/2021, RELATIVI ELENCHI ANNUALI ED ELENCO BIENNALE ACQUISTI BENI E
SERVIZI” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, lì 18/03/2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  
(Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 15.04.2019
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata 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)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  15.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al  _________________ È stata  pubblicata  nel  sito web istituzionale  di  questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................
... al ..........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 15.04.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 15.04.2019

[ x  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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