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Parte seconda 
 

- Programma triennale lavori pubblici 2018-2020  
 
La programmazione triennale dei lavori pubblici, come disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs 50/2016, deve 
essere svolta scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati. Il 
Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto 
per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già in corso ed i lavori previsti. I lavori nel primo anno del 
triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale. Allo stato attuale sono in corso di attuazione gli 
interventi previsti nell’annualità 2017 della programmazione triennale 2017-2019 con gli adeguamenti 
normativamente consentiti per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli 
effettivi flussi di spesa per cui, si ritiene: confermare i contenuti della precedente programmazione LL.PP. 
2017-2019 per quanto attiene le annualità 2018 e 2019; mantenere la rappresentazione dell’annualità 2017 
poiché solo con l’adozione della nuova programmazione, non ancora intervenuta, saranno noti quali 
interventi fra quelli previsti nella predetta annualità dovranno slittare alle successive annualità ; quali 
ulteriori opere prevedere nella programmazione del 2020. In siffatta situazione, solo con l’approvazione del 
bilancio di previsione, Il programma definitivo verrà approvato con successiva e separata delibera integrando 
così il presente documento. Si riporta pertanto l’elenco triennale dei lavori Pubblici relativo al triennio 2017-
2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 20/12/2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Programma triennale oo.pp. 2018-2020 -ANNO 2018 - per delibera G.C. - Opere superiori a € 100.000 

Specifica dell'investimento 
Stato della 

progettazione 
Ammontare della 

spesa 
Mutuo a carico 

Comune 
Finanz Stato o 

Regione - POR Puglia 
Tipo di finanziamento della colonna 5 

 1 2 3 4 5 6 

1 
Sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale attraverso percorsi ciclabili tra reti urbane ed 

extra 
urbane 

Pr. Defin. 1.000.000,00  1.000.000,00 P.O. 2014-2020 

2 Completamento riqualificazione lungomare St. Fatt. 950.000,00  950.000,00 P.O. 2014-2020 

3 Ampliamento rete fognatura pluviale  e adeguamento opere terminali Pr. Defin. 500.000,00  500.000,00 P.O. 2014-2020 

4 Sistemazione basolato e pubblica illuminazione centro storico St. Fatt 500.000,00  500.000,00 P.O. 2014-2020 

5 interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici Pr. Defin. 315.000,00  315.000,00 P.O. 2014-2020 

6 
Messa in sicurezza di costoni rocciosi a rischio geomorfologico nella zona nord del centro urbano di 

Otranto 
Pr. Prelim. 1.380.000,00  1.380.000,00 

Fondi regionali per la difesa del suolo e delle 
opere marittime 

7 Lavori per la ristrutturazione, fruizione e recupero della Torre Duchesca Pr. Prelim. 570.000,00  570.000,00 
Accordo programma Quadro "Beni e attività 

culturali" Delibera CIPE 92/2012 

8 
Recupero, scavo archeologico e studio resti del Cenobio di S. Nicola di C. con allestimento mostra 

nel 
museo del Castello 

Pr. Prelim. 600.000,00  600.000,00 POIN Attrattori culturali e turismo 

9 
Adeguamento del centro "Don Tonino Bello" agli standard di accoglienza previsti per i centri 

governativi e 
fissati dal D.M. del 21/11/2008. 

Pr. Prelim. 2.500.000,00  2.500.000,00 Fondi Ministero Interni 

10 
Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sicurezza delle strutture in c.a. 

dell'edificio 
scolastico di Viale Rocamatura 

Pr. Defin. 700.000,00  700.000,00 
fondi Ministero dell'Economia e Finanze - D. 

L. 
104/2013 

11 Recupero e valorizzazione della Masseria Ceppano St. Fatt. 980.000,00  980.000,00 POIN Attrattori culturali e turismo 

12 
Rifunzionamento e miglioramento del laboratorio urbano,  interventi di efficientamento energetico, 

adeguamento tecnologico ed informativo, impiantistico e potenziamento attrezzature Pr. Defin. 150.000,00  150.000,00 P.O. Puglia 2014-2020, Asse IX, Azione 9,14 

13 Ricostruzione palazzo mercato coperto St. Fatt. 950.000,00  950.000,00 P.O. 2014-2020 

14 Completamento condotta fognatura nera nell'abitato di Porto Badisco Pr. Prelim. 702.000,00  702.000,00 A.I.P. Puglia 

15 Completamento condotta fognatura nera nell'abitato degli alimini e negli insediamenti turistici Pr. Prelim. 2.530.000,00  2.530.000,00 A.I.P. Puglia 

16 Ampliamento fognatura nera rione Fanghi Pr. Prelim. 1.560.000,00  1.560.000,00 A.I.P. Puglia 

17 Ristrutturazione palazzo Melorio St. Fatt. 500.000,00  500.000,00 P.O. 2014-2020 

18 Realizzazione di servizi nel porto di Otranto per il trasporto marittimo trasfrontaliero Pr. Prelim. 800.000,00  800.000,00 Fondi  INTERREG 

19 Qualificazione e adeguamento del porto di Otranto per il trasporto marittimo trasfrontaliero Pr. Prelim. 1.000.000,00  1.000.000,00 Fondi  INTERREG 

20 interventi di tutela degli habitat costieri nel SIC Alimini IT 9150011 Pr. Defin. 300.000,00  300.000,00 P.O. 2018-2020 

21 Efficientamento energetico ex scuola alberghiera da destinarsi a casa comunale Pr. Defin. 1.520.000,00  1.520.000,00 POR FESR 2014-2020 

22 interventi di dragaggio e gestione sedimenti estratti nel porto di Otranto Pr. Defin. 1.035.828,25  1.035.828,25 POR FESR 2014-2020 

23 
Riqualificazione e fruizione del lungofiume Idro - tratto compreso tra il lungomare e Via Giovanni 

Paolo II Pr. Fatt. Tec. Ec. 1.100.000,00  1.100.000,00 POR FESR 2014-2020 

24 
Messa in sicurezza, prevenzione, riduzione rischio sismico, sistemazioni esterne e prevenzione 

incendio scuola Via Giovanni XXIII Pr. Fatt. Tec. Ec. 1.500.000,00  1.500.000,00 POR FESR 2014-2020 

25 
Parco archeologico del sistema Grotta dei Cervi - Cunicolo dei Diavoli - Villaggio del bronzo di 

Badisco - Portorusso con allestimento in sito e creazione di laboratori  di archeologia Pr. Fatt. Tec. Ec. 1.000.000,00  1.000.000,00 POR FESR 2014-2020 

26 
Rigenerazione urbana dell'area dello stadio di calcio con realizzazione di piazza, parcheggi e attività 

commerciali Pr. Fatt. Tec. Ec. 3.500.000,00  3.500.000,00 Project financing 

27 
Progetto di riconversione della biblioteca comunale "M. Corti" in community library ubicata 

nell'immobile di via del porto Pr. Esec. 1.100.000,00  1.100.000,00 POR FESR 2014-2020 



 

28 Realizzazione di laboratori di fruizione all'interno dei locali del faro Palascia Pr. Fatt. Tec. Ec. 800.000,00  800.000,00 POR FESR 2014-2020 

29 
Riqualificazione urbana e messa in sicurezza del lungomare Kennedy, lungomare Terra D'Otranto, 

Via Presbitero e Via Papi Pr. Fatt. Tec. Ec. 900.000,00  900.000,00 POR FESR 2014-2020 

30 Riqualificazione e messa in sicurezza del tratto periurbano della valle dell'Idro Pr. Fatt. Tec. Ec. 980.000,00  980.000,00 POR FESR 2014-2020 

31 Illuminazione efficiente della Chiesa S. Maria dei Martiri e Colle della Minerva – Giubileo della Luce St. Fatt. 100.000,00  100.000,00 
Ministero Ambiente e Tutela del territorio e 

del mare 

 32.022.828,25 - 32.022.828,25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma triennale oo.pp. 2018 -2020 - ANNO 2019 - per delibera GC - Opere superiori a € 100.000 

 

 

 

Programma triennale oo.pp. 2018-2020 - ANNO 2020 - per delibera GC - Opere superiori a € 100.000 

Specifica dell'investimento Ammontare della spesa 
Mutuo a carico 

Comune 
Finanz Stato o Regione - 

POR Puglia Tipo di finanziamento della colonna 4) 

 1 2 3 4 5 

1 Costruzione fognatura pluviale 250.000,00  250.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

2 Costruzione fognatura nera 250.000,00  250.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

3 Riqualificazione tessuto stradale e realizzazione piste ciclabili - 2° stralcio 200.000,00  200.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

4 Realizzazione nuovo impianto di depurazione 20.000.000,00  20.000.000,00 Fondi Autorità Idrica Pugliese e AQP 

5 Interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico 300.000,00  300.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

Totale 21.000.000,00 - 21.000.000,00  
 

 

 

 

 

 

Specifica dell'investimento Ammontare della spesa 
Mutuo a carico 

Comune 
Finanz Stato o Regione - 

POR Puglia 
Tipo di finanziamento: 

oneri urbanizz 

 1 2 3 4 5 

1 
Realizzazione della fognatura esterna su: 1) via Cerra e/o 2) vicinale Fabrizie, con condotta normale e 

premente 250.000,00  250.000,00 Finanziamento A.T.O. 

2 Costruzione fognatura pluviale 250.000,00  250.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

3 Costruzione fognatura nera 250.000,00  250.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

4 Attrezzature accessorie per viabilità e parcheggi in zona Alimini e Frassanito 200.000,00  200.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

5 
Protezione e salvaguardia del territorio limitrofo al Lago Alimini Piccolo ed ai canali limitrofi attraverso 

sistemazioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo mediante tecniche dell'ingegneria naturalistica 
232.406,00  232.406,00 Fondi strutt. 2014-2020 

6 Realizzazione museo archeologico della Grotta deI Cervi 8.000.000,00  8.000.000,00 P.O. 2014-2020 

7 Realizzazione parco cittadino in località Castellana 500.000,00  500.000,00 P.O. 2014-2020 

8 
intervento di ripristino dei cordoni dunali e di ripascimento e difesa dall'erosione delle spiagge a ponente di 

Otranto 
22.000.000,00  22.000.000,00 contributo regionale - L.R. 13-2001 

9 Riqualificazione tessuto stradale e realizzazione piste ciclabili - 1° stralcio 200.000,00  200.000,00 Fondi strutt. 2014-2020 

Totale 31.882.406,00 - 31.882.406,00  



 

Scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell'amministrazione 
Quadro delle Risorse Disponibili 
 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria primo 
anno 

Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale 

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

32.022.828,25 31.382.406,00 21.000.000,00 84.405.234,25 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitali privati 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di immobili art. 53 
commi 6-7 d.lgs n. 163/2006 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 32.022.828,25 31.382.406,00 21.000.000,00 84.405.234,25 

 Importo           

Accantonamento di cui all'art.12, 
comma 1 del DPR 207/2010 

riferito al primo anno 
0,00           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell'amministrazione 
Articolazione della Copertura Finanziaria 
 

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma 
Cessione 
Immobili Apporto di capitale privato 

N. progr. 
(1) 

Cod. Int. Amm. 
ne (2) 

Reg. Prov. Com. 

Codice 
NUTS 

(3) 

Tipologia 
(4) 

Categoria 
(4) Descrizione intervento 

Priorità 
(5) 

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N (6) Importo 
Tipologia 

(7) 

1 1 016 075 057  01 A01/01 
Sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale 

attraverso percorsi ciclabili tra reti urbane ed extra urbane 
3 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 N 0,00  

2 2 016 075 057  03 A01/01 Completamento riqualificazione lungomare 2 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 N 0,00  
3 3 016 075 057  01 A05/35 

Ampliamento rete fognatura pluviale e adeguamento 
opere terminali 

2 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 N 0,00  
4 4 016 075 057  06 A02/11 

Sistemazione basolato e pubblica illuminazione centro 
storico 

2 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 N 0,00  
5 5 016 075 057  01 A01/01 

Interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo 
sviluppo di percorsi escursionistici 

2 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 N 0,00  

6 6 016 075 057  03 A02/11 
Messa in sicurezza di costoni rocciosi a rischio 

geomorfologico nella zona nord del centro urbano di 
Otranto 

2 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 N 0,00  

7 7 016 075 057  05 A02/11 
lavori per la ristrutturazione, fruizione e recupero della 

Torre Duchesca 
2 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 N 0,00  

8 8 016 075 057  03 A02/11 
Recupero, scavo archeologico e studio resti del Cenobio 
di S. Nicola di Casole con allestimento mostra nel museo 

del Castello 
2 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 N 0,00  

9 9 016 075 057  04 A05/09 
Adeguamento del centro "Don Tonino Bello" agli 

standard di accoglienza previsti per i centri governativi e 
fissati dal D.M. del 21/11/2008 

2 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 N 0,00  

10 11 016 075 057  01 A05/08 
Lavori di efficientamento energetico e miglioramento 

della sicurezza delle strutture in c.a. dell'edificio 
scolastico di Viale Rocamatura 

2 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 N 0,00  

11 12 016 075 057  01 A05/11 Recupero e valorizzazione della Masseria Ceppano 2 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 N 0,00  

12 13 016 075 057  01 A03/99 

Rifunzionamento e miglioramento del laboratorio urbano, 
con interventi di efficientamento energetico, 

adeguamento tecnologico ed informativo, impiantistico e 
potenziamento delle attrezzature 

2 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 N 0,00  

13 14 016 075 057  01 A05/09 Ricostruzione palazzo mercato coperto 2 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 N 0,00  
14 15 016 075 057  03 A05/35 

Completamento condotta fognatura nera nell'abitato di 
Porto Badisco 

2 702.000,00 0,00 0,00 702.000,00 N 0,00  
15 16 016 075 057  01 A05/35 

Completamento condotta fognatura nera nell'abitato degli 
alimini e negli insediamenti turistici 

2 2.530.000,00 0,00 0,00 2.530.000,00 N 0,00  
16 17 016 075 057  01 A05/35 Ampliamento fognatura nera rione Fanghi 2 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 N 0,00  
17 18 016 075 057  04 A05/09 Ristrutturazione palazzo Melorio 2 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 N 0,00  
18 19 016 075 057  01 A01/04 

realizzazione di servizi nel porto di Otranto per il 
trasporto marittimo trasfrontaliero 

2 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 N 0,00  
19 20 016 075 057  01 A01/04 

qualificazione e adeguamento del porto di Otranto per 
il trasporto marittimo trasfrontaliero 

2 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 N 0,00  
20 21 016 075 057  01 A02/11 

Interventi di tutela degli habitat costieri nel SIC Alimini 
IT9150011 

1 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 N 0,00  
21 22 016 075 057  01 A05/09 

Efficientamento energetico ex scuola alberghiera da 
destinarsi a casa comunale 

2 1.520.000,00 0,00 0,00 1.520.000,00 N 0,00  
22 23 016 075 057  01 A02/11 

intervento di dragaggio e gestione sedimenti estratti nel 
porto di Otranto 

2 1.035.828,25 0,00 0,00 1.035.828,25 N 0,00  
23 24 016 075 057  07 A01/01 

Riqualificazione e fruizione del lungofiume Idro - tratto 
compreso tra il lungomare  e Via Giovanni  Paolo II 

2 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 N 0,00  

24 25 016 075 057  01 A05/08 
Messa in sicurezza, prevenzione, riduzione rischio 

sismico, sistemazioni esterne e prevenzione incendio 
scuola Via Giovanni XXIII 

1 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 N 0,00  

25 26 016 075 057  03 A05/11 

Parco archeologico del sistema Grotta dei Cervi - 
Cunicolo dei Diavoli - Villaggio del bronzo di Badisco - 

Portorusso con allestimento in sito e creazione di 
laboratori  di archeologia 

2 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 N 0,00  



 

26 27 016 075 057  06 A05/12 
Rigenerazione urbana dell'area dello stadio di calcio con 
realizzazione di piazza, parcheggi e attività commerciali 

2 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 N 0,00 01 

27 28 016 075 057  01 A05/09 
Progetto di riconversione della biblioteca comunale 

"M. Corti" in community library ubicata nell'immobile di 
via del porto 

1 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 N 0,00  

28 29 016 075 057  01 A05/11 
Realizzazione di laboratori di fruizione all'interno dei 

locali del faro Palascia 
2 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 N 0,00  

29 30 016 075 057  06 A01/01 
Riqualificazione urbana e messa in sicurezza del 

lungomare Kennedy, lungomare Terra D'Otranto, Via 
Presbitero e Via Papi 

1 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 N 0,00  

30 31 016 075 057  06 A01/01 
Riqualificazione e messa in sicurezza del tratto 

periurbano della valle dell'Idro 
2 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 N 0,00  

31 1/19 016 075 057  01 A05/35 
Realizzazione della fognatura esterna su: 1) via Cerra 

e/o 2) vicinale Fabrizie, con condotta normale e premente 
2 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 N 0,00  

32 2/19 016 075 057  01 A05/35 Costruzione fognatura pluviale 2 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 N 0,00  
33 3/19 016 075 057  01 A05/09 Costruzione fognatura nera 2 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 N 0,00  
34 4/19 016 075 057  01 A01/01 

Attrezzature accessorie per viabilità e parcheggi in 
zona Alimini e Frassanito 

3 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 N 0,00  

35 5/19 016 075 057  01 A02/99 

Protezione e salvaguardia del territorio limitrofo al Lago 
Alimini Piccolo ed ai canali limitrofi attraverso 

sistemazioni finalizzate alla difesa e conservazione del 
suolo mediante tecniche dell'ingegneria naturalistica 

3 0,00 232.406,00 0,00 232.406,00 N 0,00  

36 6/19 016 075 057  01 A02/11 Realizzazione museo archeologico della Grotta dei Cervi 2 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 N 0,00  

37 8/19 016 075 057  01 A02/11 
intervento di ripristino dei cordoni dunali e di 

ripascimento e difesa dall'erosione delle spiagge a 
ponente di Otranto 

2 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 N 0,00  

38 9/19 016 075 057  07 A01/01 
Riqualificazione tessuto stradale e realizzazione piste 

ciclabili - 1° stralcio 
3 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 N 0,00  

39 1/20 016 075 057  01 A05/35 Costruzione fognatura pluviale 3 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 N 0,00  
40 2/20 016 075 057  01 A05/35 Costruzione fognatura nera 3 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 N 0,00  
41 3/20 016 075 057  07 A01/01 

Riqualificazione tessuto stradale e realizzazione piste 
ciclabili - 2° stralcio 

3 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 N 0,00  
42 4/20 016 075 057  01 A02/15 Realizzazione nuovo impianto di depurazione 3 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 N 0,00  
43 5/20 016 075 057  03 A02/99 Interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico  0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 N 0,00  
44        

Illuminazione efficiente della Chiesa S. Maria dei 
Martiri e Colle della Minerva – Giubileo della Luce 

 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00    

         Totale 32.022.828,25 31.382.406,00 21.000.000,00 84.405.234,25  0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell'amministrazione 
Elenco Annuale 

Responsabile del 
Procedimento 

Conformità 
Verifica 
vincoli 

ambientali 
Stima tempi di esecuzione 

Cod. Int. 
Amm. ne (1) 

Codice 
Unico 

Intervento 
CUI (2) 

CUP Descrizione Intervento CPV 

Cognome Nome 

Importo 
annualità 

Importo 
totale 

intervento 
Finalità (3) 

Urb (S/N) Amb (S/N) 

Priorità (4) 

Stato 
progettazion
e approvata 

(5) Trim/Ann
o inizio 
lavori 

Trim/Anno 
fine lavori 

1   
Sviluppo di percorsi di fruizione del territorio 

naturale attraverso percorsi ciclabili tra reti 
urbane ed extra urbane 

45233162-
2 

MAGGIULLI EMANUELE 1.000.000,00 1.000.000,00 URB S S 3 Pd 3/2018 1/2019 

2   Completamento riqualificazione lungomare 
45233140-

2 
MAGGIULLI EMANUELE 950.000,00 950.000,00 URB S S 2 Sf 2/2018 3/2018 

3   Ampliamento rete fognatura pluviale e 
adeguamento opere terminali 

45232411-
6 

MAGGIULLI EMANUELE 500.000,00 500.000,00 MIS S S 2 Pd 3/2018 4/2019 

4   Sistemazione basolato e pubblica 
illuminazione centro storico 

45233141-
9 

MAGGIULLI EMANUELE 500.000,00 500.000,00 URB S S 2 Sf 2/2018 3/2019 

5   Interventi sulla rete di sentieri al fine di 
favorire lo sviluppo di percorsi escursionistici 

45233160-
8 

MAGGIULLI EMANUELE 315.000,00 315.000,00 URB S S 2 Pd 3/2018 4/2019 

6   
Messa in sicurezza di costoni rocciosi a rischio 

geomorfologico nella zona nord del centro 
urbano di Otranto 

45262640-
9 

MAGGIULLI EMANUELE 1.380.000,00 1.380.000,00 AMB S S 2 Pp 3/2018 4/2019 

7   lavori per la ristrutturazione, fruizione e 
recupero della Torre Duchesca 

45262690-
4 

MAGGIULLI EMANUELE 570.000,00 570.000,00 CPA S S 2 Pp 4/2018 1/2019 

8   
Recupero, scavo archeologico e studio resti del 
Cenobio di S. Nicola di Casole con allestimento 

mostra nel museo del Castello 

45112450-
4 

MAGGIULLI EMANUELE 600.000,00 600.000,00 CPA S S 2 Pp 4/2018 1/2019 

9   
Adeguamento del centro "Don Tonino Bello" 

agli standard di accoglienza previsti per i centri 
governativi e fissati dal D.M. del 21/11/2008 

45454000-
4 

MAGGIULLI EMANUELE 2.500.000,00 2.500.000,00 ADN S S 2 Pp 3/2018 4/2019 

10   
Lavori di efficientamento energetico e 

miglioramento della sicurezza delle strutture in 
c.a. dell'edificio scolastico di Viale Rocamatura 

45214200-
2 

MAGGIULLI EMANUELE 700.000,00 700.000,00 AMB S S 2 Pd 3/2018 1/2019 

11   Recupero e valorizzazione della Masseria 
Ceppano 

45211350-
7 

MAGGIULLI EMANUELE 980.000,00 980.000,00 CPA S S 2 Sf 4/2018 3/2019 

12   

Rifunzionamento e miglioramento del 
laboratorio urbano, con interventi di 

efficientamento energetico, adeguamento 
tecnologico ed informativo, impiantistico e 

potenziamento delle attrezzature 

45000000-
7 

MAGGIULLI EMANUELE 150.000,00 150.000,00 MIS S S 2 Pd 4/2018 1/2019 

13   Ricostruzione palazzo mercato coperto 
45213141-

3 
MAGGIULLI EMANUELE 950.000,00 950.000,00 URB S S 2 Sf 3/2018 4/2019 

14   Completamento condotta fognatura nera 
nell'abitato di Porto Badisco 

45231300-
8 

MAGGIULLI EMANUELE 702.000,00 702.000,00 MIS S S 2 Pp 3/2018 4/2019 

15   
Completamento condotta fognatura nera 

nell'abitato degli alimini e negli insediamenti 
turistici 

45231300-
8 

MAGGIULLI EMANUELE 2.530.000,00 2.530.000,00 MIS S S 2 Pp 3/2018 1/2019 

16   Ampliamento fognatura nera rione Fanghi 
45231300-

8 
MAGGIULLI EMANUELE 1.560.000,00 1.560.000,00 MIS S S 2 Pp 2/2018 4/2019 

17   Ristrutturazione palazzo Melorio 
45454000-

4 
MAGGIULLI EMANUELE 500.000,00 500.000,00 CPA S S 2 Sf 3/2018 4/2018 

18   realizzazione di servizi nel porto di Otranto 
per il trasporto marittimo trasfrontaliero 

63721200-
1 

MAGGIULLI EMANUELE 800.000,00 800.000,00 MIS N S 2 Pp 2/2018 4/2018 

19   qualificazione e adeguamento del porto di 
Otranto per il trasporto marittimo trasfrontaliero 

63721200-
1 

MAGGIULLI EMANUELE 1.000.000,00 1.000.000,00 MIS N S 2 Pp 2/2018 3/2018 

20   Interventi di tutela degli habitat costieri nel 
SIC Alimini IT9150011 

45262640-
9 

MAGGIULLI EMANUELE 300.000,00 300.000,00 AMB S S 1 Pd 2/2018 4/2018 

21   Efficientamento energetico ex scuola 
alberghiera da destinarsi a casa comunale 

45211100-
0 

MAGGIULLI EMANUELE 1.520.000,00 1.520.000,00 CPA S S 2 Pd 2/2018 3/2018 

22   intervento di dragaggio e gestione sedimenti 
estratti nel porto di Otranto 

45245000-
6 

MAGGIULLI EMANUELE 1.035.828,25 1.035.828,25 AMB S S 2 Pd 3/2018 1/2019 

23   
Riqualificazione e fruizione del lungofiume 

Idro - tratto compreso tra il lungomare  e Via 
Giovanni Paolo II 

45233140-
2 

MAGGIULLI EMANUELE 1.100.000,00 1.100.000,00 URB S S 2 Pp 2/2018 1/2019 



 

24   
Messa in sicurezza, prevenzione, riduzione 

rischio sismico, sistemazioni esterne e 
prevenzione incendio scuola Via Giovanni 

XXIII 

45214200-
2 

MAGGIULLI EMANUELE 1.500.000,00 1.500.000,00 ADN S S 1 Pp 2/2018 3/2018 

25   

Parco archeologico del sistema Grotta dei Cervi 
- Cunicolo dei Diavoli - Villaggio del bronzo di 

Badisco 
- Portorusso con allestimento in sito e creazione 

di laboratori  di archeologia 

45212351-
1 

MAGGIULLI EMANUELE 1.000.000,00 1.000.000,00 CPA S S 2 Pp 4/2018 1/2019 

26   
Rigenerazione urbana dell'area dello stadio di 
calcio con realizzazione di piazza, parcheggi e 

attività commerciali 

45212224-
2 

MAGGIULLI EMANUELE 3.500.000,00 3.500.000,00 MIS S S 2 Pp 3/2018 2/2019 

27   
Progetto di riconversione della biblioteca 

comunale "M. Corti" in community library 
ubicata nell'immobile di via del porto 

45212330-
8 

MAGGIULLI EMANUELE 1.100.000,00 1.100.000,00 MIS S S 1 Pe 2/2018 3/2018 

28   Realizzazione di laboratori di fruizione 
all'interno dei locali del faro Palascia 

45212300-
9 

MAGGIULLI EMANUELE 800.000,00 800.000,00 MIS S S 2 Pp 3/2018 4/2018 

29   
Riqualificazione urbana e messa in sicurezza 

del lungomare Kennedy, lungomare Terra 
D'Otranto, Via Presbitero e Via Papi 

45233161-
5 

MAGGIULLI EMANUELE 900.000,00 900.000,00 URB S S 1 Pp 2/2018 3/2018 

30   Riqualificazione e messa in sicurezza del 
tratto periurbano della valle dell'Idro 

45233140-
2 

MAGGIULLI EMANUELE 980.000,00 980.000,00 URB S S 2 Pp 2/2018 3/2018 

31   
Illuminazione efficiente della Chiesa S. 
Maria dei Martiri e Colle della Minerva 

– Giubileo della Luce 
   100.000,00 100.000,00        

 Totale 32.022.828,25  
(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). 
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. 
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. 
(4)  Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità). 
(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019 
 

 
Amministrazione 

 
Codice fiscale Codice IPA1 Regione Provincia Indirizzo Telefono PEC 

Comune di Otranto 83000990750  PUGLIA LECCE VIA BASILICA,10  
protocollo.comune.otranto 

@pec.rupar.puglia.it 
 
 

Area / 
Servizio 

Tipologia2 
Codice Unico di 

Intervento (CUI)3 
Descrizione del contratto Codice CPV 

Importo presunto 
annuale 

Responsabile 
del 

procedimento 

Fonte di 
finanziamento 

Turismo 
Acquisizione di  

servizi 
83000990750 

2018 
Luce d’oriente – Rassegna Alba dei 

Popoli 
 € 130.000,00 

Francesco 
Coluccia 

Regionale-
comunale 

Turismo 
Acquisizione di  

servizi 
83000990750 

2018 
Luce d’oriente – Rassegna Il 

Castello si mostra 
 €   50.000,00 

Francesco 
Coluccia 

Regionale-
comunale 

Polizia 
Locale 

Acquisizione di  
servizi 

 Spese postali  € 200.000,00 
Spedicato Vito 

A. 
Art. 208 cds 

Servizi 
finanziari 

 

Acquisizione di 
Forniture 

 Fornitura di energia elettrica  € 300.000,00 Milo Ornella 
Risorse di 
Bilancio 

Servizi  
finanziari 

Acquisizione di 
Forniture 

 Fornitura A.Q.P.   € 160.000,00 Milo Ornella 
Risorse di 
Bilancio 

Area Affari 
Generali 

Acquisizione di 
servizi 

 

Appalto servizio di trasporto alunni 
scuole materne, elementari e medie 
inferiori. Anni scolastici 2017/2018 

- 2018/2019 - 2019/2020. 
 

CPV 60130000-8 
€ 185.250,00 oltre 

iva 10% 
Dott. Rodolfo 

Luceri 
Risorse di 
Bilancio 

Area Affari 
Generali 

 

Acquisizione di 
servizi 

 
Servizio di refezione scolastica per 

anni quattro. Gara da definire. 
 

€ 568.800,00 oltre 
IVA al 4% 

Dott. Rodolfo 
Luceri 

Risorse di 
Bilancio 

                                                 
1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti. 
2 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 
3 CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento. 



 

Area Affari 
Generali 

 

Acquisizione di 
servizi 

 
Servizio pulizie immobili comunali 
e bagni pubblici per anni quattro. 

Gara da definire. 
 

€ 126.000,00 oltre 
iva 22% 

Dott. Rodolfo 
Luceri 

Risorse di 
Bilancio 

Area 
Ambiente, 

Patrimonio e 
Protezione 

Civile 

Acquisizione di 
servizi 

 
Progetto per la pulizia di arenili e 

litorali biennio 2018 - 2019 
 € 61.061,00 

Geom. 
Giuseppe 

Tondo 
 

Area 
Ambiente, 

Patrimonio e 
Protezione 

Civile 

Acquisizione di 
servizi 

 

Progetto per servizi di 
manutenzione del verde urbano ed 
eradicazione delle erbe infestanti 

nelle zone urbane, e alberi di leccio 
del centro urbano e palme del 
lungomare terra d’otranto – 

Biennio 2018 – 2019 

 € 97.312,00 
Geom. 

Giuseppe 
Tondo 

 

Area 
Ambiente, 

Patrimonio e 
Protezione 

Civile 

Acquisizione di 
servizi 

 
Progetto per la pulizia delle pinete 

– Biennio 2018 – 2019 
 € 52.70400 

Geom. 
Giuseppe 

Tondo  

Area 
Ambiente, 

Patrimonio e 
Protezione 

Civile 

Acquisizione di 
servizi 

 

Progetto per la pulizia delle spiagge 
libere e del molo Santi Martiri 

ubicati nel centro urbano – Biennio 
2018 - 2019 

 € 41.260,40 

Geom. 
Giuseppe 

Tondo  

 



 

- Programmazione del fabbisogno di personale 
 
Ai sensi dell’art. 91 del Testo Unico dell’Ordinamento degli enti locali, ai fini della funzionalita e 
dell’ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unita di cui alla legge 68/1999 e 
finalizzata alla riduzione delle spese di personale, cosi come gia previsto dal comma 1 e seguenti dell’art. 39 
della legge 449/97. 
In termini generali l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche 
sono determinate in funzione delle finalita indicate nell’art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi 
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 9; il comma 
3 dello stesso art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma 4 bis dell’art. 6 chiarisce che la programmazione  
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei 
competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 
Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 52 
del 14.02.2018 dopo aver sentito i vari responsabili dell’Ente e discusso con loro circa le criticita e le 
necessita di fabbisogno di personale, legate alle rispettive aree ed ha deliberato:  

- di confermare il piano occupazionale dell'anno 2017  in corso di attuazione; 
- di dare atto che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, del D. 

Lgs. n. 165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
- di approvare  il Piano triennale del Fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 e il piano 

occupazionale 2018 nei termini di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione (All. A), a 
farne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare la dotazione organica allegata, modificata preservando il contenimento della spesa 
(All. B); 

- di dare atto che il piano occupazionale, come delineato nel prospetto allegato, è compatibile con 
le risorse a disposizione in termini di budget assunzionale e, in ogni caso, non pregiudica, a 
parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media 
del triennio 2011-2013 pari a euro  1.214.134,78; 

- di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il 
principio  di  contenimento  complessivo  della  spesa  di  cui  all’art.  19,  comma  8,  della  
legge  n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 

- di dare atto che la programmazione  è suscettibile di revisione, in qualsiasi momento, per 
sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati e in relazione alle limitazioni o vincoli 
normativi o di finanza pubblica, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica 
amministrazione; 

- di incaricare il responsabile dell'Area finanziaria del monitoraggio sull’andamento della spesa 
del personale nel corso di esercizio ai fini del rispetto dei vincoli di spesa, avendo cura di 
rappresentare tempestivamente eventuali scostamenti e proporre i necessari interventi correttivi;  

- di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato obbligatorio del DUP 2018-2020 
ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

- di demandare al responsabile dell'Area tributi, Personale e Suap gli adempimenti necessari 
all’attuazione del presente provvedimento, 

dichiarando con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la deliberazione ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 
 
 



 

ALLEGATO A – PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO 2018 
 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
 

Si conferma l'attuazione del piano occupazionale dell'anno 2017 ancora in corso e non si programmano ulteriori nuove assunzioni a tempo indeterminato per 
l'anno 2018 

 
 

RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 
 

Tipologia Esigenza Profili Mensilità Spesa  

assunzione a tempo 
determinato 

potenziamento polizia 
municipale per esigenze 

stagionali 

Agenti P.M. per 57 
mensilità cat. C1 

57 € 178.076,95 Risorse art. 208 cds 

assunzione a tempo 
determinato 

gestione diretta ree di 
sosta a pagamento 

Ausiliari del traffico per 
34 mensilità cat. B 

34 74.514,78 

limite spesa lavoro 
flessibile anno 2009 € 

191.636,00 - spesa 
assunzioni ex art. 90 
TUEL € 70.349,29 = 
121.286,71 spesa per 

lavoro flessibile 
utilizzabile nell’anno 

2018 
    252.591.73  

 
 
 

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO 2019/2020 
 

Non si programmano ulteriori nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019/2020 stante l'incertezza delle effettive risorse disponibili nel citato biennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 
 
Ai sensi dell’art. 58 del D. L. n° 112 del 25/06/2008 viene redatto l’elenco dei beni immobili di proprieta 
comunale, non strumentali all’esercizio della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione. L’inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come 
Patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, 
architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono 
entra trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta 
classificazione e resa definitiva.  
 
Triennio 2018 - 2020 
 

IMMOBILI DA DISMETTERE - ALIENARE 

Nr. Ubicazione immobili Note 

1 
Area solare (in parte) locali IAT Via 

Melorio 
Transazione con area solare di proprietà Bellantone 

2 
Locale Commerciale Località 

Specchiulla 
Immobile attualmente locato a Villaggio Conca Specchiulla s.r.l. 

3 Terreni S. Barbara Proprietà comunale per riscatto ENFITUESI 

4 
Area solare  locali IAT Via Melorio 
(foglio 39 particella 216 sub. 15 di 

mq. 20,00) 
Area solare interclusa 

5 
Locale Commerciale  alla via Largo 

Cavour – Foglio 39 part. 159 
 

Immobile attualmente locato a Fisotti Francesco & C. s.a.s. 

6 
Locale commerciale alla via Corso 

Garibaldi – Foglio 39 part. 216 sub. 3 
Immobile attualmente locato a Erreci Gruppomoda s.r.l. 

7 
Terreno comunale in  via Delle Torri  
(foglio 39 particelle 361, 468, 470) 

Aree urbane comunali interessate da progetto di recupero e 
valorizzazione dell’adiacente sito archeologico 

 
8 
 

Terreno comunale  in via A. Sforza 
(Foglio 36 particella 745) 

 

 
Terreno intercluso 

 
 

IMMOBILI DA VALORIZZARE 

Nr. Ubicazione immobili Note 

1 
Centro di Prima Accoglienza "Don 

Tonino Bello" 
Trasformare in struttura sociale 

2 Appartamento di Via Lopez  

3 Appartamento di Via Lopez  

4 Mercato coperto Via De Donno 
Realizzazione al piano seminterrato di box - rimessa; al piano terra 

locali commerciali e uffici, al piano primo sala polifunzionale. 

5 
Immobile parcheggio Via Madonna 

del Passo 
Alloggi emergenza abitativa 

6 
Immobile parcheggio Via Madonna 

del Passo 
Alloggi emergenza abitativa 

7 
Terreno agricolo loc. Sant’Emiliano 

(F. 62, p. 12) 
Immobile oggetto di trasferimento dall’Agenzia del Demanio al 

Comune e subentro del medesimo nella riscossione del canone annuo. 

8 
Terreno agricolo loc. Pozzello     

(F. 4, p. 16) 
Immobile oggetto di trasferimento dall’Agenzia del Demanio al 

Comune e subentro del medesimo nella riscossione del canone annuo. 

9 
Terreno agricolo loc. Kanniti        

(F. 45 p. 8) 
Immobile oggetto di trasferimento dall’Agenzia del Demanio al 

Comune e subentro del medesimo nella riscossione del canone annuo. 

10 
Terreno in Zona PIP – lotto n. 39 di 

mq. 941,00 
(foglio 41 particelle 449 e 441) 

Lotto artigianale per realizzazione di fabbricato 

 



 

- Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili ad uso abitativo e di servizio 

 
 

Dotazioni strumentali 
 
1. Analisi della situazione attuale 

 
a. Postazioni di lavoro individuali 

 
Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate negli uffici 
comunali a supporto del lavoro individuale del personale. Tali apparecchiature sono: 

− personal computer; 
− stampanti; 

Le quantità attualmente presenti negli uffici sono indicate dalla tabella seguente. 
 

Apparecchiatura Numero totale 

Personal computer 41 

Stampante 24 

 
Le apparecchiature hanno subito un incremento a seguito del trasferimento delle funzioni e del personale di 
Puglia Promozione al Comune. Le apparecchiature sono tutte di proprietà dell’Ente 
 
 

b. Manutenzione informatica 
 

La gestione delle attrezzature informatiche individuali è stata affidata a ditta Esterna, per quanto riguarda la 
manutenzione e l’assistenza. 
I costi relativi alla manutenzione sono stati per tutto il 2017 di circa Euro 3500,00 per il contratto di 
manutenzione e di circa € 1000,00 per sostituzione pezzi. 
Le dotazioni Hardware degli uffici possono essere suddivisi nel modo seguente : 

− i PC di fascia A sono computer con livello di prestazioni “normale”, adatti ad un utilizzo generico; 
− le stampanti di fascia A sono stampanti laser, bianco e nero, per utilizzo personale o condiviso; 
− le stampanti di fascia B sono stampanti a colori a getto d’inchiostro per utilizzo personale o condiviso; 
− le stampanti di fascia C sono stampanti ad aghi per utilizzo personale 
. 

 

Apparecchiatura Numero totale 

PC fascia A 41 di cui 2 utilizzati come server 

Stampante fascia A 20 

Stampante fascia B 2 

Stampante fascia C 2 

 
c. Software 

 
Il software installato sulle postazioni di lavoro individuali può essere suddiviso in tre tipologie: 

− sistema operativo; 
− software di base; 
− software applicativo specifico. 

Tutti i personal Computer sono dotati di Sistema operativo Windows 7 ad eccezione di alcuni che utilizzano 
Windows XP.  



 

Il sistema operativo, per la quasi totalità delle postazioni è Windows 7, le nuove postazioni acquisite a seguito 
di dismissioni invece presentano il sistema operativo Windows 10, installato in versione OEM. 
Il software di base è costituito dai programmi presenti su tutti i personal computer, installati di norma già 
prima della consegna della postazione. Tali programmi sono: 

− I browser utilizzati sono: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome; 
− Il programma di lettura di file pdf Adobe Acrobat Reader; 
− Il pacchetto Microsoft Office, tipicamente nella versione PROFESSIONAL 

Sono presenti inoltre un numero elevato di software specialistici (circa 65 programmi diversi), come ad 
esempio software, programmi di gestione amministrativa, programmi di calcolo strutturale, programmi 
finanziari, di gestione di inventario, etc. 
 
 

d. Centro elaborazione dati 
 

Il Centro elaborazione dati è situato presso il secondo piano del Palazzo Municipale in Via Basilica 
 
Nel CED sono organizzati: 

le apparecchiature di rete centrali; 
gli accessi verso Internet e verso altre reti di tipo extranet. 

 

I server comunali. 

 

Nell’anno 2011 è stato attivato il server comunale, un elaboratore informatico che rende disponibile risorse 
informatiche e servizi 24 h al giorno. Si tratta quindi di una macchina che rimane sempre accesa, anche oltre 
l’orario d’ufficio, dotata quindi di caratteristiche tecniche tali da garantire la continuità del loro 
funzionamento ed in particolare: 

- alimentazione ridondata, adeguatamente protetta da sbalzi di tensione e continuità nell’erogazione 
dell’energia elettrica, da dispositivi di UPS; 

- sistema per la memorizzazione dei dati capace di garantire la persistenza e disponibilità dei dati 
anche nel caso di rotture o malfunzionamenti di un dispositivo; 

- sistema per il salvataggio periodico dei dati su dispositivi rimovibili. 
 
Lo sviluppo del sistema informativo, dal 2001 ad oggi, ha determinato un incremento notevole di servizi 
informatici. La loro implementazione e gestione, per lo più centralizzata al servizio informatica, ha 
determinato l’acquisto negli ultimi anni di numerosi personal computer. 
 
Le principali voci di costo relative ai server sono: 

- il costo dell’hardware e del sistema operativo di un server, mediamente 3.000 euro; la vita media 
del server, è di anni 6; 

- il costo per la sostituzione delle componenti più soggette ad usura del server (dischi e 
alimentazione), mediamente 800 euro; la vita media di tali componenti è di 3 anni; 

- il costo per dotare ogni server di un dispositivo UPS, mediamente 250 euro; la vita media è di 
anni 3; 

Ad oggi è disponibili un server comunale che è andato a sostituire i poco funzionali personal computer che 
fungevano da server. 
 

La rete comunale 

 

La rete informatica comunale costituisce l’infrastruttura che permette ai personal computer di condividere ed 
utilizzare le risorse informatiche. 
Tutte le sedi comunali hanno una rete informatica, costituita da prese, cavi e apparati attivi (switch). La rete 
informatica, di tipo Ethernet, è dimensionata in base alle esigenze di prestazioni necessarie per la singola 
sede. Ciò dipende dai servizi che la rete deve supportare (condivisione file, VOIP etc…). 
La topologia di rete implementata sulle sedi comunali è del tipo “a stella”. Ciò significa che tutte le 
componenti di rete sono collegate fra loro attraverso un “concentratore” (switch). Le componenti principali 
che compongono la rete informatica locale sono quindi: 



 

- prese di rete; 
- cavi (rame o fibra ottica) di rete; 
- apparati attivi (concentratori). 

 
Gli apparati attivi, costituiscono i concentratori che collegano fra loro le postazioni di lavoro, le stampanti e 
qualunque altro dispositivo di rete. Tali concentratori possono essere collegati fra loro in due modi: 
mediante la rete locale, per i collegamenti nell’ambito della stessa sede; 
mediante un collegamento geografico (WAN) per i collegamenti con le altre sedi comunali. 
 
 

2. Misure di razionalizzazione 
 
L’attuazione degli obiettivi di risparmio è demandata al piano triennale per l’informatica che l’AGID ha 
approvato nel 2017 secondo il quale le pubbliche amministrazioni inserite nel CEC devono conseguire un 
obbiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento 
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, 
al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA. 
 
Sono escluse dall’obiettivo di risparmio le spese: 

- sostenute per approvvigionarsi dei servizi di connettivita 
- effettuate tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, documentate nel Piano triennale 
- effettuate tramite SOGEI 

 
Analizzando il numero, la tipologia, e la disposizione delle stampanti attualmente presenti, si può individuare 
un primo ambito di intervento nella razionalizzazione della distribuzione delle stesse, individuando, sulla base 
delle stampe effettivamente eseguite nei singoli uffici, una migliore disposizione e, ove possibile, accorpando 
in un'unica stampante di rete il carico di lavoro gestito da più stampanti individuali. 
 
La situazione attuale delle stampanti comunali, sulla base di questa classificazione, è riassunta nella tabella 
seguente. 
 

Utilizzo Fascia A Fascia B Fascia C Totale 

Raro 0 0 0 0 

Saltuario 0 2 0 2 

Frequente 7 0 2 9 

Intenso 13 0 0 13 

 
La proposta di razionalizzazione consiste nei seguenti interventi: 

- eliminazione delle stampanti ad utilizzo raro o saltuario; 
- riorganizzazione logistica delle stampanti negli uffici in modo da poter dirottare sulle stampanti 

laser (fascia A) e di rete (nuove acquisizioni) le stampe non più eseguibili dalle stampanti di 
fascia A, B e C eliminate 

- riorganizzazione ed eventuale necessaria sostituzione di P.C. negli uffici per mezzo di acquisti 
effettuati tramite Consip SpA  

 
 

3. Obiettivi di risparmio 
 
La differenza tra costi e benefici è economicamente ridotta ma implica una riorganizzazione dei servizi che si 
ritiene assolutamente auspicabile. 
 
 



 

Telefonia fissa e mobile 
 

1. Telefonia mobile in dotazione all'Ente 
 
I telefoni cellulari in dotazione a questo Ente sono indicati dalla tabella seguente. 

 
 

Q.tà Modello In dotazione a  

10 Samsung Polizia Locale Proprietà 

2 Nokia Uff. Tecnico - Pers. Reperibile Noleggio 

1 Sansung Uff. U.R.P. Noleggio 

 
 
2. Misure di razionalizzazione 

 
La razionalizzazione delle spese di telefonia mobile sarà realizzata nel corso del triennio  procedendo ad un 
utilizzo delle apparecchiature da parte del personale che garantisce il servizio di pronta reperibilità 
esclusivamente e limitatamente al periodo di svolgimento delle particolari attività che ne richiedano l'uso  e 
dal personale Polizia Locale esclusivamente e limitatamente proprio servizio. Il responsabile del servizio da 
cui dipende il personale dotato di tali apparecchiature effettuerà, sia pure nel rispetto delle norme sulla 
riservatezza dei dati personali, verifiche a campione. 
Nel periodo di riferimento del piano si procederà all’approvigionamento in materia di telefonia mobile 
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. in linea cn gli obiettivi 
di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure e con le misure di 
coordinamento della finanza pubblica previsti all’art. 1 c. 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135. 
 
La razionalizzazione delle spese di telefonia fissa sarà realizzata nel corso del triennio  procedendo 
all’approvigionamento in materia di telefonia fissa attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. in linea con gli obiettivi di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi 
e trasparenza delle procedure e con le misure di coordinamento della finanza pubblica previsti all’art. 1 c. 7 
della legge 7 agosto 2012 n. 135. Gli impianti inoltre fruiranno dello standard "VoIP". Detta misura, 
consistente nell'utilizzazione della rete internet per effettuare le comuni chiamate telefoniche, consentirà di 
realizzare un risparmio rispetto alle attuali tariffe applicate. 
 
Il collegamento telefonico tra le sedi comunali attraverso il sistema VOIP ha comportato un risparmio 
contestuale sui canoni telefonici attraverso l’utilizzo di dette tecnologie. L’inserimento nelle borchie ISDN di 
schede CONSIP cellulari comporterà nel triennio un risparmio nella comunicazioni alla rete mobile. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Autovetture di servizio 
 

1.  Autovetture in dotazione all'Ente 
 

Le autovetture attualmente in dotazione a questo Ente sono indicate dalla tabella seguente. 
 

Autovettura Tipo Targa 
Anno 

immatricolazione 
Annotazioni 

Lancia Lybra BK396GP 2000 - 

Fiat Punto BB738GM 1998 - 

Fiat Punto DX101LA 2009 Polizia Locale 

Fiat Punto YA752AB 2017 Polizia Locale 

Fiat Panda EZ255LA 2015 
Acquisita nell’ambito del 

progretto “POIN – Faro Punta 
Palascia” 

 
Per il triennio 2018/2020 si prevede un’attenta e oculata gestione del parco macchine dell’Ente. Per ognuna di 
esse è istituito un registro nel quale annotare gli usi, i Km percorsi e le finalità dell’utilizzo al fine di limitare 
l’uso alle effettive necessità.  
Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata occorre evidenziare che gran parte dell’autoparco in 
proprietà è costituito da mezzi ormai obsoleti che richiederebbero una sostituzione. 
Dal 2016 non opera più il divieto previsto dalla L. 228/2012 art. 1 c. 141 per l’acquisto di autovetture e 
stipula di contratti di locazione finanziaria.  
Ad ogni modo non rilevavano, ai fini del divieto, gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia locale) e per i 
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i  livelli essenziali di assistenza. 
Nel 2017 per esigenze di servizio del settore Polizia Locale si è proceduto all’acquisto di una ulteriore nuova 
autovettura e di due motocicli per esigenze istituzionali che il settore richiede. 

 
 

2.  Misure di razionalizzazione 
 

Nel periodo di riferimento del piano si procederà all’approvigionamento in materia di carburante attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. in linea con gli obiettivi di riduzione 
della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure e con le misure di coordinamento 
della finanza pubblica previsti all’art. 1 c. 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135.  
 

3. Obbiettivi di risparmio 
 
La differenza tra costi e benefici derivante dalla attuazione di dette misure è economicamente ridotta ma ad 
ogni modo consentirà un presumibile risparmio annuo sul totale dei costi attualmente sostenuti per l’acquisto 
del carburante di circa il 2% e permetteranno l’adeguarsi agli obblighi imposti per legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei  beni infrastrutturali 

 
1. Situazione attuale 

 
a. Immobili di servizio 

 
Gli immobili di servizio di proprietà di questo Ente sono indicati dalla tabella seguente. 
 

Immobile Ubicazione Destinazione Totale costi utenze Energia 

Fabbricato Via Basilica Sede uffici comunali €12.000 

Fabbricato Via 800 Martiri Sede Polizia Municipale €5.000 

Fabbricato Viale Rocamatura Istituto comprensivo Scuola dell'infanzia. 

Fabbricato Via Aldo Moro 
Istituto comprensivo Scuola secondaria 

primo grado e Scuola Elem 

€ 12.200 

Fabbricato 
Via San Francesco 

di Paola 
Sede I.P.S.S.A.R.T. Otranto Utenze a carico Provincia 

Locale Via San Giuseppe Centro di prima accoglienza € 12.000 

Fabbricato Via San Giuseppe Poliambulatorio ASL Utenze a carico della ASL 

Fabbricato Via Alimini Bocciodromo 
Utenze a carico di 

Associazione sportiva 

Fabbricato Via Alimini Campo sportivo e campi da tennis €9.000 

 
 
 

b. Immobili ad uso commerciale 
 
Gli immobili ad uso commerciale di proprietà di questo Ente sono indicati dalla tabella seguente. 
 

Immobile Ubicazione Destinazione Contratto 
Canone di 

locazione annuo 

Locale Largo Cavour 
Sede di attività 
commerciale 

Locazione €12.120,00 

Locale Corso Garibaldi 
Sede di attività 
commerciale 

Locazione €16.225,00 

4 Locali Porto – Zona Fabbriche 
Sedi di attività 
commerciali 

Locazione € 39,612,00 

 
 

c. Immobili ad uso abitativo o di servizio non di proprietà 
 
Gli immobili ad uso abitativo o di servizio di cui questo Ente ha la disponibilità per contratto di locazione 
sono indicati dalla tabella seguente. 
 
 

 



 

Immobile Ubicazione Destinazione Contratto 
Canone di 

locazione annuo 
Totale costi 

utenze 

Locale 
Piazza Caduti di 

Nassirya 
Centro ricreativo 

per anziani 
Locazione € 5.088,48 

Utenze a carico 
dell'Associazione 

 
 
 

2. Misure di razionalizzazione. 
 

La razionalizzazione delle spese di funzionamento degli immobili sarà realizzata nel corso del triennio  
procedendo: 
 

- All’approvvigionamento in materia di energia elettrica attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. in linea con gli obiettivi di riduzione della spesa 
per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure e con le misure di coordinamento 
della finanza pubblica previsti all’art. 1 c. 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135 
 

L'attuazione di dette misure consentirà un notevole risparmio annuo sul totale dei costi attualmente sostenuti 
per le varie utenze. 
 
 

3. Obbiettivi di risparmio 
 
L'attuazione di dette misure consentirà un presumibile risparmio annuo sul totale dei costi attualmente 
sostenuti per le forniture di energia elettrica di circa il 30/35%. 
 

 
 


