
 

 

CITTA’ DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 29 del registro        in data: 11.07.2015 
 
OGGETTO: D.  LGS.  12/04/2006  N.  163  E  D.M.  DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI 
TRASPORTI 9 GIUGNO 2005. APPROVAZIONE PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  
2015/2017  E ELENCO ANNUALE 2015         

 
 

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

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
11.07.2015 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
11.07.2015 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Maggiulli Emanuele Maria 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Milo Ornella 

 
L’anno duemilaquindici addi undici del mese di luglio 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  A 
STEFANO GIANFRANCO  P 
COLUCCIA FERNANDO ANTONIO  A 
SCHITO ANTONIO  P 
VETRUCCIO FRANCESCO  P 
BRUNI FRANCESCO  P 
DE BENEDETTO TOMMASO  P 
SALZETTI LEONARDO  P 
     
     
     
     
     
     
       Presenti   9 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Rodolfo Luceri  
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza SCHITO 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 11.07.2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto  l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, 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 secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
Visto  il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, 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, ... omissis ..." con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed 
approvare; 
  
Visto  che, ai sensi del comma 1 dell’art.128 del D.Lgs. n.163/2006, nel programma triennale vanno inseriti 
soltanto gli interventi di singolo importo superiore a €. 100.000 e, ai sensi della comma 6 dello stesso 
art.128, 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 preliminare, salvo che per i 
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima 
sommaria dei costi;   
 
Dato atto : 
- che, in applicazione delle norme sopra citate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 
17/02/2015, si è proceduto all'adozione dello schema di programma triennale per il periodo 2015/2017 e 
dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2015 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. 9.6.2005, 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. 9.6.2005; 
- 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 2015, 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; 
 
Visto: 
 
- che si ritiene opportuno integrare l’elenco annuale 2015 del citato programma 2015/2017 con i seguenti 
nuovi inserimenti: 
� Lavori di efficientamento energetico e migliorament o della sicurezza delle strutture in c.a. 

dell’edificio scolastico di Viale Rocamatura di € 700.000,00 finanziato con fondi del Ministero 
dell'Economia e Finanze - D. L. 104/2013; 

� Lavori di miglioramento della sicurezza delle strut ture in c.a. dell’edificio scolastico ubicato in 
Via Cappuccini di € 1.000.000,00 finanziato con fondi Regione Puglia – delibera CIPE n. 79/12 e 
92/12; 

� Recupero e valorizzazione della Masseria Ceppano di € 980.000,00 finanziato con fondi POIN 
Attrattori culturali e turismo; 
 

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; 
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Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamato  l’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 
Visto  il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 
 
Sentiti gli interventi depositati in atti 
Con voti favorevoli 6 e astenuti 3 (Bruni F., De Benedetto T., Salzetti L.) 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 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2015, 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 9 giugno 2005; 

 
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 2015 e del bilancio pluriennale 
2015/2017, dando atto che il programma di cui trattasi costituisce parte integrante del bilancio 
preventivo, ai sensi dell’art. 129 – comma 9 – del D. Lgs. 163/2006; 

 
3. di dare atto che, oltre alle n. 3 schede richieste nel citato D.M. 9.6.2005, 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 9.6.2005, che 

il programma sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web del Comune e della Regione 
Puglia o 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 voti favorevoli unanimi, palesemente espressi, 

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 11.07.2015 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCHITO ANTONIO       F.to Rodolfo Luceri 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 15.09.2015 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Otranto,15.09.2015           IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Rodolfo Luceri 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Otranto, 15.09.2015       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 15.09.2015 Al 
30.09.2015 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11.07.2015: 

 
□ 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 
        
 


