
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

29/03/2018

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. 
APPROVAZIONE..

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  29 del mese di  marzo alle ore  08:30 nella sala
consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 ZIZZI GRAZIA Consigliere Presente
3 SEMERARO MARILENA Consigliere Presente
4 ZIGRINO MARIA Consigliere Presente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
6 MONTANARO MARTINO Presidente del Consiglio Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Presente
10 GUARINI STEFANO Consigliere Presente
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Presente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente
15 GRASSI AURORA Consigliere Presente
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Presente
17 ZIZZI VITO Consigliere Presente

     Presenti: 17  Assenti: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Martino Montanaro, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa l'Assessore esterno Francesca Tozzi,

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  26/02/2018

Esprimo favorevole
di regolarità contabile 

Lì 08/03/2018

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Angela Bomba / INFOCERT SPA Giuseppina Celestino / INFOCERT SPA
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO: 

• che, ai sensi dell'art.  21 del D. Lgs. n. 50/2016, l'attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed
approvare unitamente all'elenco dei lavori  da realizzare nell'anno stesso, nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza col bilancio;

• che  l’elenco  annuale  predisposto  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  deve
essere  approvato  unitamente  al  bilancio  preventivo,  di  cui  costituisce  parte
integrante,  e deve contenere 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 o di altri Enti Pubblici;

• che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità degli interventi, 
tenendo conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non 
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e 
recupero del patrimonio edilizio esistente, nonchè degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o partenariato pubblico o 
privato;

• che nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale dovranno 
essere rispettate le priorità ivi indicate;

• che l’inclusione nell’elenco annuale di un lavoro di importo pari o superiore a 
1.000.000 euro è subordinata alla previa approvazione almeno del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (di cui all’art.23 del D.Lgs. n.50/2016), mentre 
l’inserimento  nel Programma Triennale è subordinato alla approvazione del 
documento di fattibilità delle alternative progettuali;

• che le condizioni suddette, devono essere verificate nel momento in cui il 
programma e l'elenco vengono sottoposti all'approvazione del competente 
organo (Consiglio Comunale), unitamente ai documenti di bilancio;

VISTO l’art.21 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che fino all’entrata in vigore del decreto di cui al co.8 del predetto art.21
del  D.lgs n.50/2016 si  applicano gli  atti  di  programmazione già adottati  ed efficaci,
all’interno dei quali le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi,
procedendo  per  le  nuove  programmazioni,  secondo  le  medesime  modalità,  come
previsto dall’art.216, co.3 del D.Lgs n.50/2016;

VISTO l’art.13 del D.P.R. n.207/2010 (abrogato dall’art.217 del D.Lgs.50/2016), che
prevedeva:

• che  gli  schemi  dei  programmi  ed  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  insieme
all'elenco dei lavori da avviare nell'anno, prima dell'approvazione da parte del
Consiglio Comunale, devono essere affissi, per almeno 60 giorni consecutivi,
nella sede dell'Amministrazione aggiudicatrice;

• che, prima della pubblicazione suddetta, lo schema di programma e l'elenco 
annuale devono essere adottati entro il 15 ottobre dall'organo competente;

VISTE le schede del programma triennale 2018-2020 e l'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno 2018, che, redatti secondo gli schemi già definiti con decreto del Ministero
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delle Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, sono allegati al presente provvedimento
e ne formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le stesse sono state predisposte tenendo conto delle disposizioni
legislative  a  riguardo  e  degli  indirizzi  programmatici  di  questa  amministrazione,
tenendo conto anche delle opere in già corso di realizzazione e/o programmate nel
vigente Programma Triennale 2017/2019;

DATO ATTO che lo schema di Programma ed Elenco Annuale sono stati pubblicati
sull’albo pretorio on-line del Comune per sessanta giorni consecutivi dal 14.11.2017 al
12.1.2018, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 24.10.2014 e secondo l’art.128 co.2 del D.Lgs
163/2006;

VISTE:

• la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.5  del  19.1.2018,  con  la  quale  viene
approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “ADEGUAMENTO STATICO-
SISMICO  DELL’ISTITUTO  SCOLASTICO  “GIANNETTINO”  IN  VIA  XXIV
MAGGIO” e la delibera della Giunta Comunale  n. 21 del 08/02/2018, con la
quale  si  approva  il  progetto  esecutivo  di  “ADEGUAMENTO  STATICO-
SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO  “GIANNETTINO”  IN  VIA  XXIV  MAGGIO”,  dell’importo  di  €
1.400.000,00  ,  ai  fini  della candidatura  al  Programma  Operativo  Nazionale
(PON)  “per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  per  il
periodo di programmazione 2014-2020 Asse II FESR – Obiettivo 10.7;

• la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  17  del  31.1.2018,  con la  quale  viene
approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  relativo  a “INTERVENTO  DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA  PALESTRA  POLISPORTIVA  PEPPINO  TODISCO  -  LOTTO  1  E
LOTTO 2” dell’importo di € 125.000,00 (Lotto 1) ed € 125.000,00 (Lotto 2), ai
fini  della  candidatura al  “Programma Operativo 2017”-  Azione 6 – Asse 3 –
Avviso E relativamente alla “Concessione di contributi (in conto capitale) per
adeguamento degli impianti sportivi comunali”;

DATO  ATTO che  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  partecipare
all’AVVISO regionale di futura emanazione a valere su risorse FSC 2014-2020 – Patto
per  la  Puglia  –  Programmazione  Unitaria  2014-2020;  Area  di  Intervento  “Turismo,
cultura e valorizzazione delle risorse naturali” (contributo massimo concedibile pari a €
1.500.000,00), inerente la riqualificazione di piazze, aree pedonali ed il miglioramento
della circolazione nelle aree storiche e limitrofe;

VISTE le schede aggiornate secondo quanto suindicato del programma triennale 2018-
2020 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2018 che, redatti secondo gli schemi
definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, sono
allegati al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

1)  Di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020 e l'elenco
dei Lavori da realizzare nell'anno 2018, secondo le schede allegate, che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  Di  allegare  la  presente  alla  delibera  consiliare  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per l’anno 2018;

3)  Di  demandare  al  responsabile  del  Servizio  interessato  la  pubblicazione  sul  sito
informatico  del  Comune e  l’invio  del  programma triennale  2018-2020  e  l’elenco
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annuale 2018 per la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.21, co. 7, del D.Lgs.
n. 50/2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suindicata proposta di deliberazione;

Visto il parere del revisore contabile in data 19.03.2018;

Visto il verbale della 3a commissione consiliare nella seduta del 22.03.2018;

Visti i pareri  espressi, ai sensi dell’art. 49 co.1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti, riportati nel verbale generale dell’odierna 
seduta;

Vista la richiesta del Consigliere D. Baccaro di inserimento nell'Atto Deliberativo della
seguente  dichiarazione:  “In  relazione  al  Piano  Triennale  delle  OO.PP.  e  al
completamento Strada dei Colli (riqualificazione rete viaria tra Strada dei Colli ed S.P.
17) voglio evidenziare che il finanziamento che il Comune di Cisternino ha ricevuto e
che è stato deliberato dal CIPE si riferisce al completamento S.P 18 (Ostuni- Cisternino
denominata Strada dei Colli)  ed è pari a circa €. 4.000.000,00 e mi sembra che ne
siano stati  spesi €. 180.000,00 senza che vi sia stata una richiesta di  devoluzione,
spostamento,  senza  le  quali  nessuno  può  pensare  di  modificare  ne  il  testo  ne
l'intervento diversamente potrebbe configurarsi come un falso in atto pubblico”;

CONSTATATO che al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri M. 
Zigrino e T. Pepe;

Con voti favorevoli 10 contrari 5 (D. Baccaro, A. Baccaro, A. Grassi, L. Perrini, V. Zizzi)
astenuti 0 resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Inoltre, su richiesta del Presidente, con voti favorevoli 10 contrari 5 (D. Baccaro, A.
Baccaro, A. Grassi, L. Perrini, V. Zizzi) astenuti 0 resi per alzata di mano;

DELIBERA

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
co. 4 del D.Lgs. n°267/2000.  

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

 Martino Montanaro

Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci
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