COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
COPIA

OGGETTO
PROGRAMMA DELLE OO.PP. 2016/2018 E ELENCO ANNUALE 2016
– ART. N. 172 DEL D.LGS 267/2000 E ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016.
ESAME ED APPROVAZIONE A PARZIALE MODIFICA DELLA
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 72 DEL 29/04/2016 PER
ERRORE MATERIALE.

Nr. Progr.
Data

93

14/05/2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 10:30, nella
Residenza Comunale di Palazzo San Domenico, il COMMISSARIO STRAORDINARIO, Dott.ssa
RIFLESSO ROSSANA, con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE del Comune,
DOTT.SSA CAPOZZI ELISA, ha adottato il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato con D.P.R. del 25/3/2015)
PREMESSO
− che l’art.21, comma 1, del D.Lgs.n°50 del 18/04/2016 dispone che le amministrazioni e gli enti
aggiudicatori adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
− l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base
di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;
− che il comma 1 dell’art. 271 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., prevede che l’Amministrazione può
approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio
successivo, applicato, per quanto compatibili, le medesime disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2,
ultimo periodo, 9, 10 e 11, del citata D.Lgs. 163 del 2006 e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo
periodo, e 4, del D.P.R. n. 207 del 2010;
− che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 24 ottobre 2014, ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi;
DATO ATTO che, in attesa della definizione dei nuovi schemi tipo e delle informazioni minime che essi
devono contenere, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art.21, comma 9, del D.Lgs.n°50 del 18/04/2016, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino all'adozione dell'atto di cui
all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e pertanto si continuerà ad utilizzati per la
redazione del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori gli schemi tipo previgenti, definiti con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, di cui al comma 11 dell’art. 128
del D.Lgs. 263/2006;
PRESO ATTO
− che con l’introduzione del nuovo sistema di armonizzazione contabile nelle PP.AA. il Governo ha inteso
creare, anche su sollecitazione della Comunità Europea, un sistema di regole uniformi per la lettura dei
documenti di bilancio di tutta la P.A. in aderenza al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato
ai sensi del il D.Lgs.n°118/2011;
− che, in proposito, richiedendo una nuova operatività dell’approccio organizzativo alla pianificazione, non
solo contabile dell’ente locale, è stato introdotto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che, in
materia di programmazione, dovrà fungere da quadro all’interno del quale devono essere declinati gli altri
strumenti di programmazione di maggiore dettaglio, ivi compresa la programmazione triennale delle
OO.PP. e senza dimenticare i collegamenti con il ciclo della performance e il sistema premiante;
CONSIDERATO
− che con Delibera del Commissario Straordinario n. 169 del 15/12/2015, assunta con i poteri della Giunta
Comunale è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco
annuale 2015;
− che il predetto schema di programma è stato pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa;
− che, nelle more, è risultato necessario adeguare l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2016 con
l’introduzione di ulteriori progetti che nell’anno in corso sono stati proposti a finanziamento o che
l’Amministrazione ha ritenuto di dover comunque inserire nell’interesse pubblico;
− che con successiva Delibera del Commissario Straordinario n. 71 del 29/04/2016, assunta con i poteri
della Giunta Comunale è stato adottata la variazione allo schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2016/2018 e l’elenco annuale 2016;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il
programma triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e l’elenco annuale 2016, opportunamente modificati con
l’introduzione delle variazioni di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 71 del 29/04/2016,
assunta con i poteri della Giunta Comunale, così come predisposti del Direttore Area LL.PP. in conformità agli
schemi tipo allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;

ACCERTATO che nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018, come approvato con la suddetta
deliberazione Comm. N. 72 del 29/04/2016, per mero errore materiale è stata inserita la previsione di
realizzazione dell’Intervento “Ristrutturazione Teatro Comunale” per un costo previsto di € 500.000,00 a
carico di entrate aventi destinazione vincolata per legge;
ESAMINATI gli atti di programmazione, modificati e corretti dal Direttore Area LL.PP. a sanare l’errore
materiale di cui innanzi, redatti conformemente agli schemi tipo, allegati al citato decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014:
• scheda 1 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 - Quadro delle risorse
disponibili;
• scheda 2 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 - Articolazione della copertura
finanziaria;
• scheda 3 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 - Elenco annuale;
PRESO ATTO che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere
approvati dall'organo consiliare, ai sensi del combinato disposto dell'art.128, comma 9 del D.Lgs.no163j2006
e s.m.i. e dell'art. 1, comma 3, del Decreto dei Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre
2014;
DATO ATTO che risultano depositati gli studi di fattibilità ed i relativi progetti delle opere inserite nell'elenco
annuale 2016;
RITENUTO dover provvedere alla parziale modifica della propria deliberazione n.72/2016 e, a correzione
dell’errore materiale di cui innanzi, approvare gli atti di programmazione “Programma delle OO.PP. triennio
2016-2018 e elenco annuale 2016” modificati e coretti;
VISTI:
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’art. 42 comma 2 lett. b), 172;
− il D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207, e in particolare l’articolo 13;
− il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice de Lise sui Contratti Pubblici, e in particolare l’art. 128
comma 9;
− il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;
− la Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 13, come modificata dalla L.R. 16/2004 “Norme regionali in
materia di opere e lavori pubblici”;
− lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, riportati nell’allegato foglio, ed espressi ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore Area LL.PP. e dal Direttore Area Finanziaria;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa che è parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE, a parziale modifica della deliberazione Commissariale N. 72 del 29/04/2016, l’allegato
programma triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e l’elenco annuale 2016, modificati e corretti dal
Direttore dell’Area LL.PP. con l’eliminazione della previsione per l’anno 2018 dell’intervento
“Ristrutturazione Teatro Comunale” del costo di € 500.000,00, precedentemente inserito per mero errore
materiale, predisposti in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti 24 ottobre 2014, costituiti dalle schede allegate alla presente deliberazione per formarne
parte integrale e sostanziale:
• scheda 1 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 - Quadro delle risorse
disponibili;
• scheda 2 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 - Articolazione della copertura
finanziaria;
• scheda 3 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 - Elenco annuale;

3. DI DARE ATTO che le schede della programmazione triennale dei Lavori Pubblici come approvati al
punto 2) modificano e sostituiscono quelle approvate con la deliberazione commissariale n. 72 del
29/04/2016;
4. DI DARE ATTO che, in conseguenza del precedente punto 2), per l’anno 2016 il costo degli interventi
previsti rimane invariato ed è pari a € 14.237.770,00, mentre per le quote residue del Bilancio Pluriennale
2016/2018 ammonta ad € 20.460.000,00 per un totale di € 34.697.770,00;
5. DI DARE ATTO che restano confermati i restanti punti del dispositivo della deliberazione comm.le n.
72/2016;
6. DI DEMANDARE all’area finanziaria la presa d’atto della variazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP), al fine di adeguarlo alle modifiche intervenute per la rettifica dell’errore materiale
del Piano annuale delle opere pubbliche anno 2016 e della programmazione triennale 2016/2018 di che
trattasi;
7. DI DEMANDARE al Responsabile del programma Ing. Raffaele Vito Lassandro gli adempimenti relativi
alla pubblicazione del programma e gli altri adempimenti consequenziali uno volta che lo stesso sia stato
approvato dal Consiglio Comunale.
8. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i..

Delibera nr. 93

Del 14/05/2016

OGGETTO
PROGRAMMA DELLE OO.PP. 2016/2018 E ELENCO ANNUALE 2016 – ART. N. 172 DEL
D.LGS 267/2000 E ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016. ESAME ED APPROVAZIONE A PARZIALE
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 12/05/2016

IL FUNZIONARIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to ING. RAFFAELE VITO LASSANDRO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE

Data 13/05/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to ANNA MELE

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa RIFLESSO ROSSANA

F.to DOTT.SSA CAPOZZI ELISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/05/2016 al
02/06/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Gioia del Colle, li 18/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA CAPOZZI ELISA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 26
Diviene esecutiva il 28/05/2016, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi
dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Gioia del Colle, li 18/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA CAPOZZI ELISA

È copia conforme all'originale.
Gioia del Colle, li

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA CAPOZZI ELISA

