
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   127  del  4/12/2019 
 

 
OGGETTO : 

Adozione programma triennale lavori pubblici 2020/2022 - Elenco annuale delle opere 

pubbliche per l'anno 2020. 

 

L’anno  duemiladiciannove  addì  quattro  del mese di  dicembre  alle ore  16  e minuti  30   convocata 

con appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale.. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

    CALIGIURI MARIO   VICE SINDACO      X  

    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE    X    

    PAGLIUSO ANTONIA ASSUNTA   ASSESSORE ESTERNO      X  

    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    

                                                                                                      Totale          3          2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDO   

nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la vigente disciplina legislativa pone in capo agli Enti Locali l’obbligo della 

programmazione triennale dei Lavori Pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali, unicamente per gli 

interventi di singolo importo superiore a € 100.000,00; 

Visto che: 

• l’art. 21, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 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. Ai 

fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui 

all’articolo 23, comma 5”; 

• il programma triennale deve essere coordinato con gli atti contabili che stabiliscono la 

programmazione generale e contabile dell’Ente nell’arco del triennio; 

• l’elenco annuale dei Lavori Pubblici deve corrispondere alle previsioni di bilancio annuale 

dell’esercizio finanziario di pertinenza; 

• i progetti dei lavori ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti od adottati; 

• il programma triennale dei lavori pubblici costituisce il momento attuativo di studi di 

fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che gli enti locali 

predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente 

previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari; 

• lo stesso deve prevedere un ordine di priorità, nell’ambito del quale sono da ritenere 

comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di 

completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per 

i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale maggioritario privato; 

• gli Enti locali, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono 

rispettare le priorità indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o 

calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o 

regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 

• gli Enti locali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori 

sulla base di schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 16 gennaio 2018; 

Esaminato lo schema di programma delle OO.PP. 2020/2022 nei contenuti di cui agli allegati al 

presente provvedimento, redatto dal responsabile del procedimento, Ing. Falvo Valentino, secondo 

le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 

16/01/2018, dal quale risulta che le opere pubbliche inserite nello stesso piano sono pari a numero 5 

(cinque), per un importo complessivo di € 4.906.967,64; 
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti; 

Visto l’art 21 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.M. 14 del 16/01/2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai 



sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di adottare il programma triennale e l’elenco annuale (2020) delle opere pubbliche per il triennio 

2020/2022 del Comune di Soveria Mannelli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

3) Di dare atto che il predetto programma farà parte integrante del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020/2022. 

 

4) Di disporre la pubblicazione per 60 giorni consecutivi all’albo pretorio comunale on-line.  

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°   127   del  4/12/2019  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to DOTT. SIRIANNI LEONARDO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA TECNICA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  
 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 30/12/2019  al  14/01/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 30/12/2019  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 30/12/2019  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

• Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 30/12/2019  ; 

• Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 

/___/______ prot. n° __________. 

• Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/12/2019  in quanto:  

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 

267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 30/12/2019  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


