
ORIGINALE

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

N. 62/ 2019 registro Deliberazioni                                                                seduta  15/03/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA  SCHEMA  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI

PUBBLICI  2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019,  ADOTTATI  CON

DELIBERA G.C. n.221/18

L'anno 2019, addì 15 del mese di  marzo alle ore 13:45 nella sala adunanze del Comune suddetto,
si è riunita la Giunta Comunale. 
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori: 

Nome Presente Assente
1 Sindaco Fernando COPPOLA Sì
2 Assessore Giuseppe DISTANTE Sì
3 Assessore Rita Carmen DE SIMONE Sì
4 Assessore Cesario Giovanni MARZO Sì
5 Assessore Elisa RIZZELLO Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente  Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.-

Assiste  Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica.

Data 14/03/2019 il Responsabile di Settore Ing. Paolo MOSCHETTINI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 15/03/2019 il Responsabile del Settore Finanziario Arturo ZITANI
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LA GIUNTA COMUNALE
 Premesso che:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del  -  Decreto Legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e smi, 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;

-  il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  è  contenuto  nel  Documento  Unico  di
Programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i;

-  il  Consiglio  Comunale  è  chiamato  ad  approvare  il  Documento  Unico  di  Programmazione
(DUP) ossia il  nuovo strumento di  programmazione strategica e operativa dell’ente locale,
con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a
differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio
di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;

-  nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento  a:  piano  opere  pubbliche,  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;

- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 –
2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del
citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Richiamato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n.14
con  cui  si  approva  la  procedura  e  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici;

Vista delibera G.C. n.221/18, con la quale è stato adottato lo schema del Programma
Triennale Lavori Pubblici 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019, pubblicati  sul sito istituzionale
di questo Comune dal 10/12/2018 al 09/01/2019;

Visto che nel suddetto periodo di pubblicazione, ed a tutt'oggi, non sono pervenute a
questa  A.C.  osservazioni  e/o  proposte  di  modifica  dei  suddetti  Piano  Triennale  Opere
Pubbliche ed Elenco Annuale 2019 adottati con la suddetta delibera G.C. n.221/18;

Visto che al  punto 6 del dispositivo della  suddetta delibera di G.C. si dava atto che
"l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal
Piano  è  da  intendersi  provvisoria  e  presunta  poiché  da  sottoporre  ad ulteriori  verifiche  in
sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019– 2021";

Visto  che  a  seguito  delle  suddette  verifiche  effettuate,  dal  competente  Settore
Finanziario  di  questo  Comune,  in  sede  di  elaborazione  del  Bilancio  di  previsione  2019  è
emersa  l'impossibilità,  causa  la  mancanza  di  adeguate  risorse  finanziarie,  di  provvedere
all'esecuzione  dell'intervento,  inserito  al  punto  06  dello  Schema  di  Piano  Annuale  2019
adottato con la suddetta delibera G.C. n.221/18, riguardante la "Sistemazione di strade" per
un importo complessivo di €.250.000,00;

Visto  che,  in  considerazione  della  suddetta  impossibilità  di  realizzare  l'intervento
sopra descritto e che su specifico indirizzo di questa A.C., il Responsabile del II° Settore ha
provveduto a modificare lo  Schema del Programma Triennale Lavori  Pubblici  2019-2021 e
relativo Elenco Annuale 2019 precedentemente adottato;

Esaminato il nuovo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici da realizzare
nel  triennio  2019  -20121  e  relativo  Elenco  Annuale  2019  predisposti,  in  conformità  allo
specifico indirizzo ricevuto da questa A.C., dal Responsabile del II° Settore;

Ritenuto di dover adottare il suddetto nuovo Schema di Programma Triennale dei Lavori
Pubblici  per  gli  anni  2019  –  20121  ed  Elenco  Annuale  2019,  allegati  al  presente  atto  per
costituirne parte integrante e sostanziale e redatti in modifica a quello adottati con precedente
delibera G.C. n.221/18;
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Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al Servizio Finanziario di modificare il
DUP  approvato  con  delibera  G.C.  n.45/19  e  di  tenere  conto,  in  sede  di  elaborazione  del
Bilancio triennale 2019 – 2021, delle opere previste dalla suddetta programmazione dei lavori
pubblici allegata al presente atto e predisposta in modifica  a quella adottata con delibera G.C.
n.221/18;

Rilevato  che  con  l’adozione  del  presente  atto  non  viene  assunto  alcun  impegno  di
spesa;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 sulla proposta a

monte del presente atto e riportati sul frontespizio della presente deliberazione;
      Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Dare  atto  che  la  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
delibera.

2) Adottare  gli  allegati:  Schema del  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  gli  anni
2019  -  2021  e  l’Elenco  Annuale  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  2019,  predisposti  dal
Responsabile del II° Settore in modifica a quello a quello adottato con delibera G.C. n.221/18.

3)  Pubblicare  la  presente deliberazione  e  l’allegato  Schema del  Programma Triennale  dei
Lavori  Pubblici  2019  -  2021  ed  Elenco  Annuale  2019,  all’Albo  Pretorio  online  di  questo
Comune e sul relativo sito istituzionale.
 
4)  Dare  incarico  al  Responsabile  del  IV°  Settore  di  strutturare  il  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019 - 2021
in coerenza con le opere previste dallo Schema del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019-
2021 ed Elenco Annuale 2019 adottati al precedente punto 2) della presente delibera.

5) Dichiarare, a seguito di votazione favorevole ed unanime, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto;

il Sindaco
Fernando Coppola

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 19/03/2019 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 19/03/2019.

il Segretario Generale

Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

 [  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 [ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

il Sindaco Il Segretario Generale

Fernando Coppola Maria Rosaria PEDACI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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