
 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 29 del registro        in data: 24.05.2016 

 

OGGETTO: D.   LGS.  18.4.2016  N.  50  E  D.M.  DEL  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E  DEI  

TRASPORTI  11.11.2011. APPROVAZIONE PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  2016/2018  

E ELENCO ANNUALE 2016         

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

17.05.2016 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

17.05.2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Maggiulli Emanuele Maria 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemilasedici addi ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

CARIDDI LUCIANO SINDACO P 

PUZZOVIO LAVINIA  P 

TENORE MICHELE  P 

MERICO DANIELE  P 

STEFANO GIANFRANCO  A 

COLUCCIA FERNANDO ANTONIO  P 

SCHITO ANTONIO  P 

VETRUCCIO FRANCESCO  P 

DE BENEDETTO TOMMASO  P 

SALZETTI LEONARDO  A 

PANAREO STEFANO  P 

     

     

     

     

     

     

       Presenti   9 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Rodolfo Luceri  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Coluccia Fernando Antonio, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 29 del 24.05.2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l'articolo 21 del D.Lgs.  18.4.2016 n.50, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori 
da realizzare nell'anno stesso  
 

Visto il comma 9 del suddetto art.21 il quale, tra l’altro, stabilisce che, fino all’adozione del decreto di cui al 
comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3 dello stesso D.Lgs.50/2016  il quale prescrive espressamente 
che Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 
che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto di cui al richiamato comma 8 dell’art.21; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.55 del 6.3.2012, recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai 
sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli 
articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207..." con il quale 
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 
  
Visto che, ai sensi del comma 3 dell’art.21 del D.Lgs. n.50/2016, nel programma triennale vanno inseriti 
soltanto gli interventi di singolo importo superiore a €. 100.000 e l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale 
è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di 
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto  preliminare); 
 
Dato atto: 
- che, in applicazione delle norme sopra citate e dell’ex art.128 del D.Lgs. 163/2006, con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 324 del 15/10/2015, si è proceduto all'adozione dello schema di programma 
triennale per il periodo 2016/2018 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2016 di questo ente, 
redatti dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma 
triennale e dell’elenco annuale; 
- che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi del citato D.M. 11.11.2011, all’albo pretorio di questa 
Amministrazione per 60 giorni; 
- che nei termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica al piano 
triennale; 
- che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone 
delle 3 schede richieste dal D.M. 11.11.2011; 
- che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi 
programmatici di questa amministrazione forniti, considerando anche le opere in corso di realizzazione nel 
programma triennale 2015/2017; 
- che per gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2016, non inferiori a 1.000.000,00 di Euro sono stati 
predisposti ed approvati i progetti preliminari o definitivi da parte della Giunta e per quelli inferiori a tale 
importo sono stati approvati gli studi di fattibilità o i progetti preliminari o definitivi/esecutivi, salvo per gli 
interventi di manutenzione per i quali è stata predisposta una relazione con l’indicazione degli interventi e 
la stima dei costi (come previsto dall’ex art. 128 del D.lgs. 163/2006); 
 
Visto che si ritiene opportuno: 
- integrare l’elenco annuale 2016 del citato programma 2016/2018 con il seguente nuovo inserimento: 

 Rifunzionalizzazione  e miglioramento del laboratorio urbano, con interventi di efficientamento 
energetico, adeguamento tecnologico ed informativo, impiantistico e potenziamento delle 
attrezzature di € 150.000,00 finanziato con fondi Regione Puglia - P.O. Puglia 2014-2020, Asse IX, 
Azione 9.14; 

 
- integrare l’elenco riferito all'annualità 2017 del citato programma 2016/2018 con il seguente nuovo 
inserimento: 

 Realizzazione di pista ciclabile attrezzata per il collegamento dell'area urbana al comprensorio 
Alimini € 880.000,00 finanziato con P.O. 2014/2020; 
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- differire all'annualità 2017 i seguenti interventi, previsti nell’elenco annuale 2016 del programma adottato 
dalla Giunta:  

 ricostruzione palazzo mercato coperto di € 950.000,00 finanziato con P.O. 2014/2020; 
 Realizzazione parco cittadino in località Castellana di € 500.000,00 finanziato con P.O. 2014/2020; 
 Completamento condotta fognatura nera nell'abitato di Porto Badisco di € 702.000,00 finanziato 

con A.I.P. Puglia; 
 Completamento condotta fognatura nera nell'abitato degli alimini e negli insediamenti turistici 

di € 2.530.000,00 finanziato con A.I.P. Puglia; 
 Ampliamento fognatura nera rione Fanghi di € 1.560.000,00 finanziato con A.I.P. Puglia; 
 Ristrutturazione Palazzo Melorio di € 500.000,00 finanziato con P.O. 2014/2020; 
 Intervento di ripristino dei cordoni dunali e di ripascimento e difesa dall'erosione delle spiagge 

a ponente di Otranto di € 22.000.000,00 finanziato con contributo regionale ai sensi della L.R. 
n.13/2001; 

 
- eliminare dall’elenco riferito all'annualità 2017 del citato programma 2016/2018 il seguente inserimento: 

 Realizzazione infrastrutture per la sosta dei veicoli di € 400.000,00 finanziato con bilancio 
comunale; 
 

Ritenuto, quindi, di approvare il programma così come riportato negli allegati al presente atto, integrando 
gli interventi indicati nella delibera G.C. di adozione con quanto sopra riportato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamato l’ex art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011; 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 
 
Sentiti gli interventi depositati in atti 
Con voti favorevoli 7 e astenuti 2 (De Benedetto T. e Panareo S.) espressi per alzata di mano su n. 9 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
Per quanto in premessa:  
 

1. di approvare, con le integrazioni e le modifiche indicate premessa, gli allegati schemi del Programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2016, redatti con supporto informatico, che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 
3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011; 
 

2. di allegare la presente deliberazione all’atto consiliare di approvazione del bilancio, per la sua definitiva 
approvazione unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2016 e del bilancio pluriennale 
2016/2018, dando atto che il programma di cui trattasi costituisce parte integrante del bilancio 
preventivo, ai sensi dell’art. 21 – comma 9 – del D. Lgs. 50/2016; 
 

3. di dare atto che, oltre alle n. 3 schede richieste nel citato D.M. 11.11.2011, è allegato al presente 
deliberato un ulteriore prospetto riepilogativo per consentire una più agevole e rapida lettura degli 
interventi programmati; 
 

4. di stabilire come indicato nel citato D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011, 
che il programma sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web del Comune e del Ministero 
delle Infrastrutture, con comunicazione all’Osservatorio dei LL.PP.; 
 

5. di dare atto che le schede allegate ed approvate con il presente atto riportano le integrazioni rispetto 
alle schede allegate alla delibera di Giunta relativa all’adozione del programma, riguardanti la 
previsione degli interventi elencati nelle premesse; 
 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le opere riportate nel programma 
oo.pp. è l’ing. Emanuele M. Maggiulli – Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente; 
 

7. di rendere la presente deliberazione, con successiva analoga votazione, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 29 del 24.05.2016 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Coluccia Fernando Antonio       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 08.07.2016 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Otranto,08.07.2016           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Rodolfo Luceri 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 08.07.2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Dott. Rodolfo Luceri  

       

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.07.2016 Al 

23.07.2016 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.05.2016: 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Otranto ,__________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Rodolfo Luceri 

        

 


