CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
P r ov i n c i a d i M a t e r a
Città di Francesco Lomonaco

D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N TA C O M U NA L E
Prot. n. 0010488

C O P I A

N. 134

del 24 Luglio 2019

OGGETTO: Adozione secondo aggiornamento del Programma Triennale dei
lavori pubblici 2019-2021 e dei relativi elenchi annuali. Proposta
di Deliberazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 12:30,
nella residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e
sono presenti:
1) MARRESE Piero
2) DI SANZO Giuseppe Antonio
3) NESI Ines Anna Irene
4) GAGLIARDI Anna Rosa
5) PENNETTA Tommaso
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Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.
Presiede la seduta il Vice-Sindaco - dr. Giuseppe A. DI SANZO
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
- con deliberazione di G.C. n.175 del 15/10/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge, veniva adottato il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 20192020, del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dei relativi elenchi
annuali;
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/04/2019, immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge, veniva approvato il Programma Biennale degli acquisti di
beni e servizi 2019-2020, del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dei
relativi elenchi annuali;

-

con deliberazione n.79 del 13/05/2019, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge,
veniva adotta una prima variazione al Programma delle OO.PP. 2019/2021;

-

l’Ufficio Regimi di aiuto della Regione Basilicata con nota PEC del 02/07/2019,
acquisita agli atti in pari data con prot. n.9288 comunicava che, in seguito
all’approvazione di una nuova graduatoria di cui al “Decreto Interministeriale
03/01/2018-DD.GG.RR. n.360/2018 e 633/2018… Graduatoria 2018-2020 - Adozione
annualità 2019” per l’edilizia scolastica, il comune di Montalbano Jonico è
destinatario di un finanziamento di euro 477.000,00 per “riqualificazione
dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola Media F. Lomonaco”;

-

con deliberazione di G.C. n.124 dell’11/07/2019, immediatamente eseguibile ai sensi di
Legge, si prendeva atto della graduatoria 2018/2020 – Annualità 2019 di cui al punto
precedente;

-

l’art.9, comma c) del decreto 16 gennaio 2018, n° 14 del Ministero delle infrastrutture e
trasporti prevede la modifica al programma triennale dei lavori pubblici “…in
conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale e regionale”;

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all’adozione dell’aggiornamento dello
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019;
DATO ATTO che:
 in ossequio all’articolo 21, comma 8, del vigente Codice degli appalti, il Ministero delle
infrastrutture e trasporti con il decreto 16 gennaio 2018, n° 14, ha adottato il “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 dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”;
 il richiamato decreto ministeriale è stato pubblicato sulla G.U. n° 57 del 9-03-2018 e pertanto, in
forza del suo stesso articolo 11, è entrato in vigore il 24 marzo 2018;
 il richiamato decreto del M.i.t. n° 14/2018, in forza del suo articolo 9, comma 1, si applica per
“… la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e dei servizi effettuati a decorrere dal periodo di
programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per
servizi e forniture …”;
RITENUTO di dover provvedere, in ossequio delle disposizioni normative innanzi
richiamate, all’adozione dell’aggiornamento del Programma triennale 2019-2021 delle Opere

Pubbliche, ivi compreso il relativo elenco annuale 2019, tenuto conto delle relative schede all’uopo
predisposte dal Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTI:
 l’art. 21 del D. Lgs. 18-04-2016, n° 50;
 il Decreto del M.i.t. 16-01-2018, n° 14;
 l’art. 48 del TUEL 18-08-2000, n° 267;
 lo statuto comunale;
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:
del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa;
- del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) adottare la modifica dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, previo inserimento dell’opera
“riqualificazione dell’edificio pubblico ad uso scolastico denominato Scuola Media F.
Lomonaco”, per euro 477.000,00 di cui al “Decreto Interministeriale 03/01/2018-DD.GG.RR.
n.360/2018 e 633/2018… Adozione annualità 2019”;
3) Prendere atto ed approvare le allegate schede di seguito richiamate, per gli interventi predetti,
all’uopo predisposte secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto del M.i.t. n° 14/2018:
a) Scheda “A” – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
b) Scheda “D” – Elenco degli interventi del programma;
c) Scheda “E” – Interventi ricompresi nell’elenco annuale (2019),
d) Scheda “G” – Elenco acquisti del programma biennale (2019-2020)
4) Disporre la pubblicazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021
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 così come previsto al comma 7
dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché sul sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1 livello “Opere pubbliche”;
5) dare mandato al Responsabile dei Servizi Tecnici, Responsabile unico del procedimento (RUP)
arch. Giancarlo De Angelis per il più a procedersi;
6) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime
votazione favorevole;

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione secondo aggiornamento del Programma
Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dei relativi elenchi annuali” 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
Montalbano Jonico, lì 15/07/2019
Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Giancarlo
DEANGELIS
Montalbano Jonico, lì 15/07/2019
Per l’Istruttoria
P. Nigro
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione secondo aggiornamento del Programma
Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dei relativi elenchi annuali” si esprime, ai sensi
dell’art.49 del d.lgs.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura
finanziaria
Montalbano Jonico, lì 18/07/2019
Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to rag. Antonio D’Armento

IL VICESINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Giuseppe A. DI SANZO
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 25.07.2019 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 25.07.2019
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 ..........................................
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Visto: Il Segretario Comunale
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 25.07.2019 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 25.07.2019
[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

