
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

 

Città di Francesco Lomonaco 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n. 12332 
C O P  I  A  

 
N. 160                                                                                      del 11 Settembre 2019 
 

 

OGGETTO: Integrazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021. (D.M. Interno 

2.08.2019) mediante inserimento opere da candidare a finanziamento D.M.Interno 2.8.2019 per 

interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 
 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 10,00 nella 

residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono 

presenti: 

 
  PreP   Presente Ass       Assente 
1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore  X 
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X  
5) PENNETTA Tommaso Assessore  X 

 
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza 

 

Presiede la seduta il Sindaco  - avv. Piero MARRESE 

 

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 

 
  



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso   

 che il comma 853, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone testualmente: 
“Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che 
non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi 
non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”; 

 che l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile  2019, n.32, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 giugno  2019, n.  55 ha previsto : «All'art. 1 della legge 30  
dicembre  2018,n. 145, dopo il comma  148  e'  inserito  il  seguente:  148-bis.  Le disposizioni 
dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai  contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi 
dell'art. 1, comma 853,  della legge  27  dicembre  2017,  n.  205.   Per   tali   contributi   sono 
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da  854 a 861 dell'art. 1 della 
citata legge n. 205 del 2017»;  

 che con Decreto del Ministero dell’Interno  2 agosto 2019 pubblicato in G.U. Serie Generale 

n.188 del 12-08-2019 è stato approvato il “modello di certificazione informatizzato da 

utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018.”; 

 che all’art.5 del suddetto decreto è stabilito che le richieste vanno inoltrare da parte dei 
Comuni entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore  24,00  del  15  settembre 
2019,  per  l'anno  2020, unitamente alla  certificazione   di   cui al modello A approvato con il 
D.M. predetto,   esclusivamente  con  modalita'  telematica,  munita   della sottoscrizione,  
mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del rappresentante legale e del responsabile del 
servizio finanziario; 

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 12.4.2019, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 
adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, il Programma triennale dei lavori 
pubblici 2019/2021 e  i relativi elenchi annuali; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende richiedere contributi ai sensi del suddetto D.M. 
Interno 2.08.2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e 
precisamente: 

INVESTIMENTI  DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE COMUNALE……………  ….…    EURO    330.000,00 

INVESTIMENTO  DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CASERMA CARABINIERI.……….….  EURO     400.000,00 

LAVORI  DI MESSA IN SICUREZZA  STRADE COMUNALI,MEDIANTE OPERE DI  
CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE-………………………………………………………….       EURO    930.000,00 

INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA  EDIFICI ED AREE DEL CENTRO STORICO… ..    EURO    620.000,00 

INVESTIMENTI DI  MESSA IN SICUREZZA  STRADE E MANUFATTI NEL CIMITERO  …….. EURO    120.000,00 

INVESTIMENTI  DI MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPORTIVO COMUNALE  ……………       EURO    100.000,00 

 

Tenuto conto che occorre modificare il Programma dei lavori pubblici relativamente al triennio 2019-
2021 per le seguenti ragioni: 

a) Occorre inserire nel Programma triennale 2019/2021 le opere di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio per le quali l’Amministrazione Comunale intende inoltrare richiesta di contributo ai sensi del 
comma 853, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  e nel rispetto dei termini e nelle 
modalità di cui al  D.M. Interno 2.08.2019  

VISTA la proposta di modifica del Programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici, redatta  
dall’Area Tecnica predisposta tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa 
Amministrazione e forniti nel corso di riunioni operative; 



 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 

Esaminato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 modificato,  redatti dal funzionario referente 

della programmazione, che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Visti: 

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, testo vigente; 

 il Decreto  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto dell’Ente nel testo vigente. 
 

Richiamato l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, in cui si cita “la 

pubblicità degli adeguamenti ai programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel 

corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul 

profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle 

schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3”;  

Rilevato che ai sensi del superiore disposto non risulta necessario procedere alla pubblicazione della 
modifica del programma per sessanta giorni consecutivi;  

RILEVATO che ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., 
sono stati richiesti e ottenuti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli da parte: 

a) dal Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva , in ordine alla regolarità tecnica; 

b) dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria F.F. per quanto attiene la regolarità contabile; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai componenti presenti e votanti; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;  
1) di adottare, per i motivi espressi in narrativa, la modifica del Programma dei lavori pubblici 

relativamente al triennio 2019-2021, mediante inserimento dei lavori pubblici indicati in premessa e 
successiva modifiche alla schede allegate al suddetto programma. 

2)  di dare atto che la proposta del programma triennale è stata redatta nel rispetto dell’art.4 del 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ 11 novembre 2011 e s.m.i..  

3)  di dare atto che la modifica del Programma triennale contiene la localizzazione degli interventi, la 
stima dei costi, l’indicazione della tipologia e della categoria dell’opera, secondo le tabelle allegate 
al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ 11/11/2011 e s.m.i.. 

4)  di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la compilazione sul sito web istituzionale 
della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell’ “AREA CERTIFICATI”. e l’invio entro e non oltre le 
ore  24,00  del  15  settembre 2019,  del modello A di certificazione informatizzata (da sottoscriversi 
digitalmente dal Sindaco e dallo stesso Responsabile) di cui all’art. 2 del D.M. Interno 29.01.2018 
per la richiesta di contributi ai sensi del comma 853, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205. 

5) di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
del 24/10/2014, in cui si cita “la pubblicità degli adeguamenti ai programmi triennali, dell’elenco 
annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta 
attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del committente per almeno 15 
giorni consecutivi;  

6) di dare atto che il programma triennale, dopo la successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio 
Comunale, a norma dell’art. 172, comma 1 lett d) del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, costituisce allegato al 
Bilancio di previsione; 

7) di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, 



anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) di trasmettere, altresì, la presente deliberazione agli Uffici Tecnico e Ragioneria per gli 
adempimenti di rispettiva competenza. 

 

RITENUTA l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi con successiva e separata 
votazione di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029


COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “:Integrazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 

2019-2021. (D.M. Interno 2.08.201) mediante inserimento opere da candidare a finanziamento D.M.Interno 

2.8.2019 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” , 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 11.09.2019 

 

IL Responsabile dell’Area TECNICA 

f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto Integrazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 
2019-2021. (D.M. Interno 2.08.201) mediante inserimento opere da candidare a finanziamento D.M.Interno 

2.8.2019 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”” si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 

 Montalbano Jonico, lì 11.09.2019 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f. 

f.to Dr. Antonio TRIPALDI 

 

  



 
       IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to avv. Piero MARRESE                f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 12.09.2019 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). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to dr. Vincenzo PIERRO 
________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  12.09.2019 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to dr. Vincenzo PIERRO 
________________________________________________________________________________ 

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  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 12.09.2019 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 12.09.2019 

[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 

 

 


