
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   104  del  9/09/2020 
 

 
OGGETTO : 

Integrazione piano triennale 2020/2022 delle opere pubbliche. 

 

L’anno  duemilaventi  addì  nove  del mese di  settembre  alle ore  15  e minuti  45   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  

     DOTT.  MARIO CALIGIURI   VICE SINDACO    X    

    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE      X  

    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    

    PASCUZZI MARIA FRANCESCA   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.  MARIO CALIGIURI   nella 

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

dell’oggetto sopra indicato. 



Si dà atto: 

• che la presente seduta si tiene nella segreteria comunale; 

• che i componenti dell’Organo Esecutivo ed il Segretario Comunale hanno adottato le dovute 

precauzioni in ordine alla distanza di sicurezza; 

• che tutti i presenti sono dotati dei necessari dispositivi prescritti dal DPCM del 09/03/2020 a 

salvaguardia e tutela della sicurezza nell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso:  

- che con delibera G. C. n. 127 del 04/12/2019 veniva adottato il programma triennale delle opere 

pubbliche 2020/2022, sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 24/10/2014, comprensivo dell’elenco annuale per l’anno 2018, da cui risultava 

che le opere pubbliche inserite nel citato piano sono pari a zero per un importo complessivo di € 

4.906.967,64;  

Dato atto che il piano delle opere può essere modificato, adeguato o integrato a seguito di nuovi interventi 

imposti da eventi imprevedibili, da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o da 

interventi finanziati successivamente alla redazione dello stesso, ai sensi del precitato D.M.; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende richiedere contributi, per interventi riferiti a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio in base al Decreto del Ministero 

dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, 

datato 05/08/2020 e pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 

Direzione centrale della finanza locale, datato 05/08/2020 e pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Interno, mediante il quale i comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti 

a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 
Atteso che gli interventi da realizzare risultano essere i seguenti: 

• Lavori di Adeguamento sismico scuola dell’infanzia e primaria frazione Colla di Soveria 

Mannelli” - Importo progetto € 550.000,00 approvato con delibera G. C. n. 06 del 

13/01/2020; 

• Lavori di Adeguamento sismico e riqualificazione complesso scolastico, sede scuola 

elementare statale ed istituto tecnico industriale, sito in Via San Francesco di Paola” – 

Importo progetto € 843.000,00 approvato con delibera G. C. n. 07 del 13/1/2020; 

• Lavori di protezione idrogeologica delle aste fluviali in prossimità della fontana amata e alla 

località Sant’Andrea del Comune di Soveria Mannelli – Importo progetto € 700.000,00 
approvato con delibera di G. C. n. 101 del 09/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Lavori di intervento di aumento del livello di resilienza delle strade comunali dal rischio 

idrogeologico del Comune di Soveria Mannelli – Importo progetto € 300.000,00 approvato 

con delibera di G. C. n. 102 del 09/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Considerato che per usufruire dei necessari contributi necessita presentare, per l’anno 2020, le richieste 

entro il 15/09/2020 al Ministero dell’Interno e, pertanto, si rende necessario ed urgente integrare gli schemi 

del programma triennale delle OO.PP. 2020/2022, compreso l’elenco annuale 2020, già adottati con delibera 

di Giunta Comunale n. 127 del 04/12/2019, stante la scadenza della presentazione delle istanze al 

15/09/2020; 

Dato atto che, a seguito di tale integrazione, il numero delle opere inserite negli schemi del programma 

triennale 2020/2022 delle OO.PP. le opere risultano essere n. 9 ed il nuovo importo complessivo ammonta ad 

€ 7.009.953,69; 

Vista l’integrazione agli schemi del programma triennale 2020/2022 predisposti, ai sensi del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., dal responsabile del procedimento, per come evincibile dalle schede 1, 2, 2b, 3 di cui al 

precitato D. M. del 24/10/2014, opportunamente compilate;  

Ritenuto opportuno di adottare l’adeguamento all’adozione del programma triennale delle OO.PP. 

2020/2022, così come predisposto dal responsabile del procedimento, comprensivo dell’elenco annuale per 

l’anno 2020, al fine di uniformarsi alla vigente legislazione in materia di lavori pubblici; 

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



Visto l’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il D. M. 24/10/2014; 

Visto il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 19/4/2017, n. 56; 

 

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) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

2) Di richiamare, inoltre, la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 04/12/2020, relativa 

all’adozione del programma triennale 2020/2022 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2020. 

 

2) Di apportare il presente aggiornamento al programma triennale ed all’elenco annuale dei lavori pubblici 

2020/2022, relativamente ai seguenti interventi: 

• Lavori di Adeguamento sismico scuola dell’infanzia e primaria frazione Colla di Soveria 

Mannelli” - Importo progetto € 550.000,00 approvato con delibera G. C. n. 6 del 

13/01/2020; 

• Lavori di Adeguamento sismico e riqualificazione complesso scolastico, sede scuola 

elementare statale ed istituto tecnico industriale, sito in Via San Francesco di Paola” – 

Importo progetto € 843.000,00 approvato con delibera G. C. n. 7 del 13/1/2020; 

• Lavori di protezione idrogeologica delle aste fluviali in prossimità della fontana amata e alla 

località Sant’Andrea del Comune di Soveria Mannelli – Importo progetto € 700.000,00 
approvato con delibera di G. C. n. 101 del 09/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• Lavori di intervento di aumento del livello di resilienza delle strade comunali dal rischio 

idrogeologico del Comune di Soveria Mannelli – Importo progetto € 300.000,00 approvato 

con delibera di G. C. n. 102 del 09/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile. 

3) Di integrare il programma triennale delle OO.PP. 2020/2022, adottato con delibera G. C. n. 127 del 

04/12/2019, così come predisposto dal responsabile del procedimento, comprensivo dell’elenco annuale per 

l’anno 2020, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed alla luce degli schemi tipo di cui al D.M. 24/10/2014, 

allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

4) Di stabilire che, a seguito di tale integrazione, il numero di opere inserite nel Programma Triennale delle 

OO.PP. 2020/2022 del Comune di Soveria Mannelli risulta essere di n. 9 interventi, per un importo 

complessivo di € 7.009.953,69-. 

5) Di precisare che l'approvazione del presente atto deliberativo non comporta assunzione di impegno di 

spesa. 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.-. 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°   104   del  9/09/2020  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to  DOTT.  MARIO CALIGIURI  

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  9/09/2020  al  24/09/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì  9/09/2020  

 

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  9/09/2020  

 

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  9/09/2020  ; 

• 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  9/09/2020  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  9/09/2020  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


