
 

 

  

 

COMUNE DI MOLITERNO 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 40  
Del 30/07/2015  

OGGETTO:ART. 128 D.L.VO 163/2006 – ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA 
TRIENNALE LL.PP. 2015/2017 E RELATIVO ELENCO ANNUALE  

  
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,15  con il prosieguo, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la 
presenza dei consiglieri: 
sessione ordinaria   convocazione  prima     
Data avviso 24/07/2015 N. Prot. 4892  

 
COGNOME E NOME PRES COGNOME E NOME PRES. 

TANCREDI GIUSEPPE  SI  LATORRACA ANGELA  SI  

ACQUAFREDDA RAFFAELE  SI  SPINA GIUSEPPE  NO  

DITRANI MICHELE  SI  PANEBIANCO ALFONSO  SI  

DANDREA DANIELE  SI  ROMANELLI ANNA MARIA GIOVANNA  SI  

PALERMO GIUSEPPINA  SI    

LOPIANO GIUSEPPE  SI    

AQUILA ANTONIO  SI    

MELILLO GIOVANNI  SI    

DALESSANDRI GIOVANNI  SI    

 

  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede SINDACO Ing. Giuseppe TANCREDI    
Partecipa il    Segretario Comunale  Dr. Gerardo LUONGO . 
La seduta è pubblica . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

Consiglieri assegnati nr.  13  Consiglieri Presenti   N. 12    
  Consiglieri Assenti    N. 1    



 

 

 

Proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri favorevoli, in ordine 

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e a quella 

contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio LL.PP. e dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa Contabile; 
 

PREMESSO CHE  

 

- l'attività di realizzazione dei lavori di cui al D.Lgs. 163/2006 di importo superiore a 100.000 

euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da 

predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 

normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 

nell'anno stesso; 

 

- Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 

quantificazione dei bisogni da predisporre nell'esercizio delle autonome competenze dell’ente e 

in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;  

 

- il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori. In ogni 

categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio 

esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la 

possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario; 

 

- nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere 

oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una 

gara;  

 

- gli enti locali nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le 

priorità ivi indicate,  fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, e 

comunque ogni eventuale variazione richiede una separata modifica della programmazione in 

approvazione; 

 

- l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale dì cui al comma 1 è subordinata, per lavori di 

importo compreso fra 100.000,00 Euro ed 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione di uno 

studio di fattibilità e per i lavori di importo superiore ad 1.000.000,00 di euro alla previa 

approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i 

quali è sufficiente l'indicazione degli interventi a farsi accompagnata dalla stima sommaria dei 

costi;  

 

- i progetti dei lavori  ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti o adottati;  

 

- 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; 



 

 

 

- un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo 

piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione 

al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a 

seguito di ribassi d'asta o di economie; 

 

- i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento 

da parte di pubbliche amministrazioni; 

 

- gli enti locali  adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base dello 

schema  tipo definito con  Dm  del Ministro Delle Infrastrutture e dei Trasporti. I programmi e 

gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- il Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 11/11/2011 ha adottato gli  “schemi - 

tipo” conformi  alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell’articolo 

128 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e negli articoli 13 e 271 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 05/10/2010 n. 207;  

 

- gli enti locali , deliberano i documenti di cui sopra unitamente al bilancio preventivo (art. 128, 

comma 9, D. Lgs, 163/2006); 

 

- Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro 

approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al D.M. 

11/11/2011; 

 

RITENUTO CHE 
 

- Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base: 

1. dei documenti di programmazione finanziaria: bilancio di previsione e il bilancio 

pluriennale; 

2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. 

 

- nella redazione del programma triennale è indicato l’ordine di priorità, in conformità dell’art. 

128, comma, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; 

 

- nelle schede sono anche indicati : 

a) gli interventi di importo superiore a 100.000 Euro 

b) la localizzazione degli interventi; 

c) l'ordine di priorità come definito dall'art. 128 comma 3, del D. Lgs. 163/2006; 

d) la codifica dell'intervento,  

e) stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché 

dell'andamento della spesa nell'arco del triennio; 
 

- nell’elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da 

realizzare nell’anno cui l’elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: 

- il responsabile del procedimento, l’ammontare delle risorse destinate all’esecuzione dei lavori, 

il trimestre e l’anno dell’effettivo utilizzo dell’opera; 

 

- nella formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 3, nel rispetto dei seguenti 

principi: 



 

 

 

1.  Un lavoro o un tronco di lavoro a rete è stato inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad 

uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione 

almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la 

realizzazione dell'intero lavoro; 

2.  i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o 

adottati (art.128, comma 8, del L. Lgs. 163/2006); 

3.  l'elenco annuale predisposto dall’ente contiene 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, già stanziati nei 

rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante alienazione di beni 

immobili (art.128 comma 9, del D.Lgs. 163/2006) 

4.  nell’elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l’amministrazione ritiene di dover 

realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, poiché, ai sensi 

dell'art.128, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 un lavoro non inserito nell'elenco annuale può 

essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già 

previste disponibili tra ì mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della 

formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi 

d'asta o di economie. 

    

ATTESO ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi, 

adottati con delibera di G.C. n. 10 del 28/01/2015 sono stati affissi, per almeno 60 giorni 

consecutivi; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni; 

 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

 

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con 

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e successive modificazioni;  

 

VISTO Il decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011; 

 

Con voti………………… 

DELIBERA 
 

1. Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati di approvare 
il programma triennale dei lavori pubblici (all.a) relativo al periodo 2015-2017 e l’elenco 
annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al DM del Ministero Delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del D.M. 11/11/2011, composto da: 
a) Scheda nr.1 quadro delle risorse disponibili; 
b) Scheda nr.2 quadro dell’articolazione della copertura finanziaria; 
c) Scheda nr.2b elenco degli immobili da trasferire 
d) Scheda nr.3 elenco annuale dei lavori anno 2015; 
e) Scheda nr.4: contenete il programma annuale forniture e servizi 2015/2017 art. 271 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 



 

 

 
 

DELIBERAZIONE 
 

Relaziona sulla proposta posta all’O.d.G. il consigliere Lopiano Giuseppe il quale illustra 
per sommi capi l’elenco annuale predisposto dall’esecutivo, e  sottoposto all’esame 
consiliare.  
Precisa che, finalmente, dopo svariati anni, alcune opere (a titolo esemplificativo:PIP 
Pantanelle,Villa Comunale) in quanto appaltate, non sono state riproposte. Precisa che  
alcuni lavori inseriti  nell’elenco annuale o sono stati già aggiudicati , oppure sono in corso 
di aggiudicazione. 
 
Chiede ed ottiene la parola il  consigliere Angela Latorraca il cui intervento viene così 
riassunto: “ci saremmo aspettati di conoscere le linee programmatiche della maggioranza, 
e non di discutere un mero elenco annuale di OO.PP. – Siamo perplessi. Ci aspettiamo 
che questo consesso venga rispettato. Per le siffatte motivazioni preannunciamo il voto di 
astensione.” 
 
A questo punto il Sindaco pone ai voti la proposta posta all’O.d.G. ed invita l’assemblea a 
pronunciarsi sulla stessa;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presa visione della proposta sottopostagli; 
Uditi gli interventi dei consiglieri Lopiano e Latorraca; 
Con n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 3 astenuti 
(Latorraca – Panebianco – Romanelli). 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta posta all’O.d.G. che si sostanzia in: 
 
Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati di approvare il 
programma triennale dei lavori pubblici (all.a) relativo al periodo 2015-2017 e l’elenco 
annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al DM del Ministero Delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del D.M. 11/11/2011, composto da: 

f) Scheda nr.1 quadro delle risorse disponibili; 
g) Scheda nr.2 quadro dell’articolazione della copertura finanziaria; 
h) Scheda nr.2b elenco degli immobili da trasferire 
i) Scheda nr.3 elenco annuale dei lavori anno 2015; 
j) Scheda nr.4: contenete il programma annuale forniture e servizi 2015/2017 art. 271 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione  espressa ed ottenuta in forma palese per alzata di 
mano;  

DELIBERA 

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza 
di provvedere in merito. 



 

 

Visto:si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, N. 267.  
 

Il responsabile  

Servizio tecnico 

Il Responsabile 

Settore LL.PP. 

Il responsabile  

Servizio amministrativo 

Il responsabile 

Servizio Vigilanza 

f.to (Dr.ssa Satriano) 

Il responsabile  

Servizio ragioneria 

f.to (Geom. Deluca) f.to. (Ing. Dammiano) f.to (Dr.ssa Montesano) f.to (Rag. Delorenzo) 

    

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

  

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Ing. Giuseppe TANCREDI  f.to Dr. Gerardo LUONGO  

     
  

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Nr _____________ Reg. Pubblicazione. 
 
Moliterno lì  _____________  

Il MESSO COMUNALE  
f.to FERRARO TOMMASO  

  

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Moliterno lì   

Il Vice Segretario  
Dr.ssa Rossella MONTESANO  

 

 

 














