
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   102  del 10/10/2018 
 

 
OGGETTO : 

INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

L’anno  duemiladiciotto  addì  dieci  del mese di  ottobre  alle ore  19  e minuti  15   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    

                                                                                                      Totale          3          1 

 

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 con delibera G. C. n. 94 del 9/10/2017 veniva adottato il programma triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020 (negativo), 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 € zero;  

- che con delibera G. C. n. 38 del 28/3/2018 veniva integrato il piano triennale delle opere pubbliche 

2018/2020;  

- che con delibera G. C. n. 98 del 17/9/2018 veniva ulteriormente aggiornato il piano triennale delle 

opere pubbliche 2018/2020;  

 

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.; 

- che successivamente alla data di approvazione dell’ultimo aggiornamento del Piano triennale delle 

opere pubbliche, la Regione Calabria, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 4950 del 

19/09/2018 trasmetteva all’Ente beneficiario la convenzione relativa all’attuazione dell’intervento 

denominato “Adeguamento sismico della nuova sede C.O.M. nel territorio di Soveria Mannelli” – 

dell’importo € 582.775,50, per essere firmata digitalmente e successivamente repertoriata; 

- che all’art. 3 della convenzione veniva stabilito il cronoprogramma dell’opera, con termine fissato al 

19/11/2018 per l’approvazione del progetto esecutivo; 

- che per dare attuazione agli adempimenti connessi all’avanzamento dell’opera pubblica, si rende 

necessario apportare un adeguamento al programma triennale 2018/2020 ed all’elenco annuale dei 

lavori pubblici in parola, consistente nell’anticipazione di una spesa per € 70.000,00 nell’annualità in 

corso e nell’aggiornamento dell’importo dell’opera denominata “Adeguamento sismico della nuova 

sede C.O.M. nel territorio di Soveria Mannelli” – Importo € 582.775,50 per come stabilito nel 

quadro economico approvato con delibera di G.C. n. 96 del 9/10/2017; 

 

Considerato: 

- che l’urgenza rappresentata dal Responsabile dell’Area Tecnica, nonché R.U.P. dell’opera, dovuta 

alla necessità di rispettare i termini stringenti imposti dall’art. 3 della convenzione con l’Ente 

finanziatore, pena la revoca del finanziamento assegnato, costituisca giusta motivazione all’adozione 

della variazione di bilancio da parte dell’organo esecutivo ai sensi e nelle modalità stabilite dal 

combinato disposto degli artt. 42 e 175 TUEL; 

- che per quanto sopra esposto, si rende necessario ed urgente integrare gli schemi del programma 

triennale delle OO.PP. 2018/2020, compreso l’elenco annuale 2018, già adottati con delibera di 

Giunta Comunale n. 94 del 9/10/2017, integrata con delibera di G. C. n. 38 del 28/3/2018, e G. C. n. 

98 del 17/09/2018, per come sopra descritto; 

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

triennale 2018/2020 delle OO.PP. resta immutato (n. 9 opere) e l’importo complessivo esatto ammonta ad € 

6.060.241,31; 

 

Vista l’integrazione agli schemi del programma triennale 2018/2020 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. 

2018/2020, così come predisposto dal responsabile del procedimento, comprensivo dell’elenco annuale per 

l’anno 2018, 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) Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di richiamare, inoltre, la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 9/10/2017, relativa 

all’adozione del programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2018, nonché la 

delibera di G. C. n. 38 del 28/3/2018 e la delibera di G. C. n. 98 del 17/9/2018,  concernenti integrazioni del 

precitato piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020, che con il presente atto viene ulteriormente 

integrato. 

 

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

pubblici, consistente nell’anticipazione alla prima annualità (Anno 2018) di una spesa per € 70.000,00 

relativamente all’intervento denominato “Adeguamento sismico della nuova sede C.O.M. nel territorio di 

Soveria Mannelli”, dell’importo complessivo di € 582.775,50, come da quadro economico approvato con 

delibera di G. C. n. 96 del 9/10/2017. 

 

3) Di recepire, quali motivazioni per l’applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 175 del TUEL, le 

argomentazioni addotte dall’Ufficio Tecnico, che si sostanziano nella necessità di rispettare il 

cronoprogramma dell’opera riportato all’art. 3 della convenzione tra l’Ente Finanziatore e l’Ente 

beneficiario, che fissano al 19/11/2018 il termine per l’approvazione del progetto esecutivo. 

 

4) Di integrare il programma triennale delle OO.PP. 2018/2020, adottato con delibera G. C. n. 94 del 

9/10/2017 ed integrato con delibera G. C. n. 38 del 28/3/2018 e delibera G. C. n. 98 del 1/7/9/2018, così 

come predisposto dal responsabile del procedimento, comprensivo dell’elenco annuale per l’anno 2018, 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. 

 

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

OO.PP. 2018/2020 del Comune di Soveria Mannelli resta confermato in n. 9 interventi, per un importo 

complessivo di € 6.060.241,31-. 

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

spesa. 

 

7) 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°   102   del 10/10/2018  

 

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 12/10/2018  al  27/10/2018 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 12/10/2018  

 

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 12/10/2018  

 

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 12/10/2018  ; 

• 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 12/10/2018  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 12/10/2018  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI  

 


