CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 73
del Registro

L'anno

Oggetto:

DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N.50 S.M.I - ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO
2020

duemilaventi

, addì

ventisei

del mese di

Ottobre

alle ore

12:45, nella Residenza Municipale, previa

convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
prima convocazione.

NAZZARENO PUTRINO

Presiede l'adunanza:

in qualità di Presidente.

COGNOME E NOME
1) PUTRINO NAZZARENO
2) FATELLI ELISA
3) POLICARO GIUSEPPE
4) LUCIANO STEFANO
5) FUSINO ZELIA
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA
7) NASO AGOSTINO
8) CORRADO MARIA CARMOSINA
9) LOMBARDO LORENZO
10) COLLOCA GIUSEPPINA
11) TERMINI GERLANDO
12) TUCCI DANILO
13) CONSOLE DOMENICO
14) CATAUDELLA PAOLA
15) CALABRIA GIUSEPPE
16) IORFIDA RAFFAELE
17) LO SCHIAVO SERENA
18) CUTRULLA' GIUSEPPE
19) SANTORO DOMENICO
20) ARENA AZZURRA
21) MICELI MARCO
22) CURELLO LEOLUCA ANTONIO
23) ROSCHETTI ANTONINO
24) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.
25) SORIANO STEFANO
26) COMITO PIETRO
27) SCHIAVELLO ANTONIO
28) URSIDA STEFANIA
29) RUSSO GIUSEPPE
30) FRANZE' KATIA
31) PISANI SILVIO
32) PUGLIESE LAURA
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DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

AVV MARIA LIMARDO
BRUNI-PRIMERANO-ROTINO-NARDO-FALDUTO-RUSSO-FALDUTO

Sono presenti gli assessori:

La seduta è pubblica.

PRESENZA

Consiglieri Comunali assegnati.

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

CARICA
Presidente

.

in

Il

Presidente

pone

in

trattazione

il

punto

n°

2

iscritto

all'O.d.g.

avente

deliberazione avente ad oggetto: decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 s.m.i

ad

oggetto:

“Proposta

di

Adozione del programma

triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020”, che di seguito si

riporta:

Premesso che:
-

l'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 s.m.i.

“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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'articolo 21 il quale:


al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei
lavori pubblici;



al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori
da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o
superiore

a

1.000.000

euro,

ai

fini

dell'inserimento

nell'elenco

annuale,

le

amministrazioni

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

Richiamati:
-

l'art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che “Nel

rispetto di

quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai
commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e
l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”;

-

l'art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che “Successivamente
alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle
consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel
rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data
presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto
dei termini di cui al presente comma”;

-

l'art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro
giorni

dall'entrata

in

vigore

della

legge

di

bilancio,

le

amministrazioni

dello

Stato

novanta

procedono

all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente,
secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori
dell'anno 2020, redatti sulla base del precedente programma triennale, delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione, e che si compone degli allegati
alla presente;
Dato atto che:


il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell'obbligazione;



il Programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi schemi approvati con il D.M. MIT 16
gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della
programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;



l'intervento denominato “Potenziamento infrastrutturale e dei servizi - Intervento City
Logistics” è di competenza e responsabilità del Dirigente del Settore 6;



le opere inserite nel Programma Triennale Opere Pubbliche dalla seconda annualità hanno
funzione progammatoria e pertanto la loro realizzazione rimane subordinata all'acquisizione
dei finanziamenti;



con Deliberazione di Giunta Comunale n.171 del 23.09.2020 sono stati

adottati,

ai

sensi

dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n.

14 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2020/2022 e del relativo elenco

annuale 2020, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

PROPONE

l'adozione degli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022
e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020, che si compone delle schede di cui al D.M.
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, allegate alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
Il Dirigente
Dott.Domenico Libero Scuglia

Sulla proposta di deliberazione relaziona l'assessore Russo.

Conclusa la relazione, il consigliere Santoro chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale, che produce il

seguente risultato:

Consiglieri presenti n° 19: Fusino, Naso, Corrado, Putrino, Colloca, Franzè, Cataudella, Termini, Ursida,

Tucci, Roschetti, Calabria, Lombardo, Iorfida, Lo Schiavo, Schiavello, Curello, Russo + Sindaco

Consiglieri presenti n° 14: Scrugli, Cutrullà, Console, Fatelli, Pilegi, Santoro, Pisani, Luciano, Pugliese,

Policaro, Arena, Miceli, Soriano, Comito.

Sussiste, pertanto, il numero legale per la prosecuzione della seduta.

Intervengono, nell'ordine, i consiglieri: Santoro, Pugliese, Pisani, Policaro e Pilegi.

Replica l'Assessore Russo.

Non essendoci altre prenotazioni di interventi, il Presidente procede con la votazione palese per appello

nominale, richiesto dai consiglieri Luciano, Pilegi e Soriano, che produce il seguente risultato:

consiglieri presenti e votanti n° 33

-

Voti favorevoli n° 20 (Limardo, Fusino, Naso, Corrado, Putrino, Colloca, Franzè, Cataudella,

Termini, Ursida, Tucci, Cutrullà, Console, Calabria, Lombardo, Iorfida, Lo Schiavo, Schiavello,
Curello e Russo)

7

(Pisani, Pilegi, Luciano, Policaro, Miceli, Soriano e Comito)

-

Voti contrari n°

-

Astenuti n° 0

-

Assenti n° 6 (Scrugli, Roschetti, Fatelli, Santoro, Pugliese e Arena)

Nel corso della votazione intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Pisani e Pilegi.

Quindi

con n° 20 voti favorevoli, n°

approvato.

7

voti contrari e n° 0 astenuti, il punto all'ordine del giorno è

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
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;
Sentito l'Assessore ai Lavori Pubblici;
Uditi gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito
istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta
Sedute di Consiglio Comunale”.
Esaminato e condiviso il programma triennale e l'elenco annuale proposti;
Visto il D.L. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n.118/2011
Visto il D.Lgs n.50/2016;
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA
1) di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista
motivazionale;
2) di adottare, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5,
comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere
pubbliche relativo agli anni 2020/2022 e del relativo elenco annuale 2020, secondo il contenuto
delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che l'opera incompiuta denominata “Progetto di completamento Viale della PaceStrada provinciale per Triparni con opere igienico sanitarie per risanamento zona” non può essere
completata a causa del dissesto idrogeologico che interessa l'area, sulla quale saranno realizzati i
lavori ricompresi nell'intervento di “Messa in sicurezza versanti "Affaccio-Cancello Rosso,
Piscopio, Triparni ed ex tracciato FF.CC.LL." di Euro 8.595.000,00, finanziato con la Legge

Regionale n.9/2007 art.33;
4) di dare atto che l'intervento denominato “Potenziamento infrastrutturale e dei servizi - Intervento
City Logistics” è di competenza e responsabilità del Dirigente del Settore 6;
5) di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi del D.M. 16 gennaio 2018 ed ai sensi
dell'art.21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50.
6) di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma
triennale dei lavori pubblici 2020/2022 saranno previste in sede di stesura del Bilancio di
previsione 2020.

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. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

Data 05/10/2020

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Data 05/10/2020

Il Responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to NAZZARENO PUTRINO

Il Segretario Generale

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia, lì

Il Segretario Generale

DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

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 , 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,

Il Segretario Generale

F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

