CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 12
del Registro
L'anno

Oggetto:

DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N.50 – ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

duemiladiciassette

, addì

ventinove

del mese di

Marzo

alle ore

Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,

10:15 con il proseguo, nella Residenza
si è riunito il Consiglio Comunale in

seduta Ordinaria di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza l'

AVV. STEFANO LUCIANO

in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME
1) LUCIANO STEFANO
2) URSIDA STEFANIA
3) BUCCARELLI UMBERTO
4) FATELLI ELISA
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO
7) POLICARO GIUSEPPE
8) PALAMARA ANGELO
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO
10) LO SCHIAVO FILIPPO
11) COLLOCA GIUSEPPINA
12) SARLO CLAUDIA
13) GIOIA CLAUDIA
14) POLISTINA GREGORIO
15) SERVELLI IVAN
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO
17) MERCADANTE SAMANTHA
18) DE LORENZO ROSANNA
19) VALIA CARMELA
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA
21) CUTRULLA' GIUSEPPE
22) RUSSO GIOVANNI
23) FIORILLO MARIA
24) CONTARTESE PASQUALE
25) FALDUTO SABATINO
26) ROSCHETTI ANTONINO
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.
28) MASSARIA ANTONIA
29) SCHIAVELLO ANTONIO
30) FRANZE' KATIA
31) FALDUTO ROSSANA
32) TOMAINO ROSARIO
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LOMBARDO-MANDUCA-RIGA

DOTT. MICHELE FRATINO

con diritto di voto.

Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:

La seduta è Pubblica

PRESENZA

componenti il Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune,
E' presente il Sindaco

CARICA
Presidente

SCRUGLI-PUGLIESE-IMENEO-BELLANTONI-SCUTICCHIO-

E' altresì presente il Presidente del Collegio dei Revisori Dr. Munizza;

Il Presidente
pone

in discussione

la proposta di cui all'oggetto presentata del Dipartimento 2- Settore 4 di seguito

riportata ;

Premesso che:
- l'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, dispone che l'attività di
realizzazione dei lavori, da parte delle stazioni appaltanti ed amministrazioni
aggiudicatrici, il cui valore stimato sia superiore a 100.000 euro, si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
medesime amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
- il programma triennale, redatto secondo modalità e prescrizioni contenute
nell'articolo 21 de D.Lgs 50/2016, costituisce un momento attuativo di studi
di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni da soddisfare,
che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;
- l'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati e disponibili per la realizzazione dei relativi interventi
programmati;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2014,
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;
Visti gli schemi del Programma triennale 2017/2019 e dell'Elenco annuale 2017,
redatti dal Dirigente del Settore 5, a cui è affidata la predisposizione del Programma
triennale e dell'Elenco annuale;
Dato atto che suddetto programma, allegato quale parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre
2014, e nello stesso sono state stralciate le opere già impegnate con il Bilancio
2016;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;
Considerato che il Programma triennale 2016/2018 e l'Elenco annuale 2017 sono
stati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.272 del 14.10.2016;

PROPONE
l'adozione degli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2017/2019 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017, 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 24 ottobre 2014, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
Il Dirigente
Dott.ssa Adriana Teti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti
competenti ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.L. n. 267/2000;
Visto il D.L. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;

DELIBERA
- di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per
il triennio 2017/2019 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno
2017, 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 24 ottobre
2014;
- di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi del D.M. 24
ottobre 2014 ed ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50.
___________________________________________________________________________
Ore 10.20 Presidenza Mercadante

Il Presidente
Concede la parola all'Assessore Lombardo il quale relaziona sull'argomento;

Conclusa la relazione dell'Assessore Lombardo, interviene la Dirigente D.ssa Teti per presentare degli
emendamenti proposti dalla Giunta con delibera n. 98 del 23.3.2017, di seguito elencati:

1) Emendamento alla proposta n. 4 del 2.3.2017: avene ad oggetto: “ Decreto Legislativo
18.4.2016 n. 50 adozione schemi programma triennale opere pubbliche 2017/2019 ed
elenco annuale 2017”, inserendo la “Proposta relativa all'intervento di ampliamento dei
cimiteri di Vibo Valentia e Vena da realizzarsi in project financing” di complessivi €
4.714.963,67 nell'annualità 2017 ed eliminando l'intervento di “Realizzazione dei loculi
cimiteriali di Vibo valentia Lotto n. 1” di € 102.700
2) Emendamento alla proposta n. 14 del 7.3.2017 di approvazione della nota di aggiornamento
al DUP, inserendo l'intervento sopra indicato e, precisamente, ampliamento dei cimiteri di
Vibo Valentia e Vena da realizzarsi in project financing” di complessivi € 4.714.963,67
nell'annualità 2017 ed eliminando l'intervento di “Realizzazione dei loculi cimiteriali di
Vibo valentia Lotto n. 1” di € 102.700
3) Emendamento alla proposta n. 12 del 7.3.2017 di approvazione bilancio di previsione
2017/2019 e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e.s.m.i., nel modo seguente:
Inserire in Uscita: Missione 8, Programma 1, Titolo II, Macroaggregato 2,€ 174.259,19 e in
Entrata: Titolo IV, Tipologia 3, Categoria 12, € 174.259, 19, per la gestione delel spese che
dovranno transitare nella contabilità dell'ente che sono a carico del soggetto proponente in
quanto l'intervento non grava finanziariamente sul bilancio comunale.
Ore 10.30 Presidenza Luciano;

Il Presidente, domanda al Segretario di precisare se la procedura sugli emendamenti presentati dalla
Giunta è corretta;

Il Segretario

Il

Generale fornisce i chiarimenti affermando la correttezza della procedura;

Presidente

apre

la

discussione

sugli

emendamenti

proposti

dalla

Giunta

con

delibera

n.

98

del

23.3.2017, sopra riportati, che trattano lo stesso oggetto e che pertanto sono conseguenziali;

Intervengono i consiglieri Russo, Luciano, Falduto S. Policaro, Pilegi;

Il Presidente,

domanda al Segretario se gli emendamenti ai fini della votazione sono e corredata dai

necessari pareri.

Il Segretario da risposta affermativa;

Il Presidente non registrando altri interventi, pone ai voti , per appello nominale per come richiesto dai
consiglieri Russo, Falduto S. e Roschetti, l'approvazione degli emendamenti presentati dalla Giunta, con
delibera n. 98 del 23.3.2017;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 17 + Sindaco 18
Voti favorevoli 18 ( Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F.,
Falduto

R.,

Colloca,

Sarlo,

Gioia,

Polistina,

Servelli,

Lo

Bianco,

De

Lorenzo,

Mercadante,

Valia),

pertanto con 18 voti favorevoli vengono approvati gli emendamenti proposti dalla Giunta con delibera n.
98 del 23.3.2017;

Si dà atto che durante la votazione è intervenuto per dichiarazione di voto il consigliere Policaro;

Si dà atto che entrano i consiglieri Russo, Falduto S., Contartese, Roschetti, Tomanino, Massaria Fiorillo,
Pilegi , Schiavello, consiglieri presenti 26;

Decreto Legislativo 18.4.2016
n. 50- Adozione schemi programma triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017
Il Presidente apre la discussione sulla proposta n. 4 avente ad oggetto: “

-

“, per come emendata;

Si dà atto che alle ore 11,20 entra il conigliere Cutrullà, consiglieri presenti 27;

Interviene il Consigliere Sarlo;

Il Presidente,

domanda al Segretario se la pratica è corretta ai fini della votazione e corredata dai

necessari pareri.

Il Segretario da risposta affermativa;

Il Presidente non registrando altri interventi, pone ai voti , per appello nominale per come richiesto dai
consiglieri Fiorillo, Falduto S. e Roschetti

l'approvazione della proposta n. 4 avente ad oggetto:

”

Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50- Adozione schemi programma triennale opere pubbliche
2017-2019 ed elenco annuale 2017
-“, per come emendata;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 27 + Sindaco 28

Voti favorevoli 19 (Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F.,
Falduto

R.,

Colloca,

Sarlo,

Gioia,

Polistina,

Servelli,

Lo

Bianco,

De

Lorenzo,

Mercadante,

Valia,

Schiavello);
Voti contrari 9 ( Cutrullà, Russo, Fiorillo, Contartese, Massaria, Falduto S. Roschetti, Pilegi, Tomaino),

Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50Adozione schemi programma triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017
pertanto con 19 voti favorevoli e 9 contrari viene approvato il “

-“, per

come emendato;

Si dà atto che durante la votazione sono intervenuti per dichiarazione di voto i consiglieri Policaro
Franzè,Roschetti, Schiavello e il Sindaco;

Si dà atto che gli interventi della seduta

sono riportati come

da archivio multimediale sulla

HOME

del

”

Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta presentata dalla Dirigente del Dipartimento2 Settore 4;

Sentita la relazione dell'Assessore;

Visti e richiamati gli emendamenti approvati con la seguente votazione che qui integralmente si riportano:

Consiglieri presenti e votanti 17 + Sindaco 18
Voti favorevoli 18 ( Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F.,
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia);

1) Emendamento alla proposta n. 4 del 2.3.2017: avene ad oggetto: “ Decreto Legislativo
18.4.2016 n. 50 adozione schemi programma triennale opere pubbliche 2017/2019 ed
elenco annuale 2017”, inserendo la “Proposta relativa all'intervento di ampliamento dei
cimiteri di Vibo Valentia e Vena da realizzarsi in project financing” di complessivi €
4.714.963,67 nell'annualità 2017 ed eliminando l'intervento di “Realizzazione dei loculi
cimiteriali di Vibo valentia Lotto n. 1” di € 102.700
2) Emendamento alla proposta n. 14 del 7.3.2017 di approvazione della nota di aggiornamento
al DUP, inserendo l'intervento sopra indicato e, precisamente, ampliamento dei cimiteri di
Vibo Valentia e Vena da realizzarsi in project financ” di complessivi € 4.714.963,67
nell'annualità 2017 ed eliminando l'intervento di “Realizzazione dei loculi cimiteriali di
Vibo valentia Lotto n. 1” di € 102.700
3) Emendamento alla proposta n. 12 del 7.3.2017 di approvazione bilancio di previsione
2017/2019 e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e.s.m.i., nel modo seguente:
Inserire in Uscita: Missione 8, Programma 1, Titolo II, Macroaggregato 2,€ 174.259,19 e in
Entrata: Titolo IV, Tipologia 3, Categoria 12, € 174.259, 19, per la gestione delel spese che
dovranno transitare nella contabilità dell'ente che sono a carico del soggetto proponente in
quanto l'intervento non grava finanziariamente sul bilancio comunale:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti ai sensi
dell'art.

49

del

Testo

Unico

della

legge

sull'ordinamento

degli

Enti

Locali

approvato

con

D.L.

n.

/

267 2000;

/

Visto il D.L. n. 267 2000;

/

Visto il D.Lgs 50 2016;

Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori

del 23.3.2017, prot. n. 13318;

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare datata24.03.2017;

Con la seguente votazione espressa per appello nominale, che ha riportato il seguente risultato :
Voti favorevoli 19 (Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano, Franzè, Lo Schiavo F.,
Falduto

R.,

Colloca,

Sarlo,

Gioia,

Polistina,

Servelli,

Lo

Bianco,

De

Lorenzo,

Mercadante,

Valia,

Schiavello );
Voti contrari 9( Cutrullà, Russo, Fiorillo, Contartese, Massaria, Falduto S. Roschetti, Pilegi, Tomaino,
);

DELIBERA
di

adottare

gli

allegati

schemi

del

Programma

triennale

dei

lavori

pubblici

per

il

triennio

/

2017 2019 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017, 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 24 ottobre 2014;

di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi del D.M. 24 ottobre 2014 ed ai sensi

dell'art.21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50.

Il Presidente

del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente

risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI

N.

27 + Sindaco 28

VOTANTI

N.

28

FAVOREVOLI

N

28

Per effetto dell'intervenuta votazione

DELIBERA
Di Dichiarare

/

267 2000

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs n.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

/

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

/

Data 02 03 2017

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

/

/

Data 07 03 2017

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to AVV. STEFANO LUCIANO

Il Segretario Generale

f.to DOTT. MICHELE FRATINO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia, lì
Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO
La

presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□

/

/

Sarà esecutiva in data 29 03 2017, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

/

/

Vibo Valentia lì, 29 03 2017

Il Segretario Generale

F.to DOTT. MICHELE FRATINO

