COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Provincia di Frosinone

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 11
del 10/04/2017
OGGETTO :
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI (ANNO 2017) AI SENSI DELL'ART. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

L’anno duemiladiciassette, addì dieci, del mese di aprile, alle ore 19 e minuti 45, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in
seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

IORIO GIOVANNI

SINDACO

X

CIPOLLA ARTURO

VICE SINDACO

X

COLONIA FRANCA

ASSESSORE

X

MASSARONI SERGIO

CONSIGLIERE

X

LEO GIULIO

CONSIGLIERE

X

BONOMO IVANO

CONSIGLIERE

X

TALOCCO LUISA

CONSIGLIERE

X

ROSSI GIUSEPPE

CONSIGLIERE

TOPPETTA ANTONIO

CONSIGLIERE

MASI PAOLO

CONSIGLIERE

ZOLLI ANDREA

CONSIGLIERE

As.

X
X
X
X
Totale

9

2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR.SSA FRANCESCA PARISI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor IORIO GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno
Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale
Premesso che:
− l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, dispone che l'attività di realizzazione delle opere pubbliche
di importo singolo superiore a 100.000,00 Euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei
suoi aggiornamenti annuali, che i Comuni, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici,
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso;
− la Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 14.10/2016 ha adottato lo schema di programma
delle opere pubbliche relativo al triennio 2017/2019 in aggiornamento al Programma Triennale;
− con avviso prot. gen. N. 5840 del 16.12.2016, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Villa S.
Stefano in pari data al n. 694 è stata data comunicazione dell'adozione della suddetta delibera
nonché del deposito presso la Segreteria Generale dello schema di Programma Triennale OO.PP.
2014/2019 per 60 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e del
Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014;
− il programma triennale 2017/2019 e l'elenco annuale 2017 ricomprendono nel loro complesso,
interventi in grado di soddisfare, nei limiti delle disponibilità finanziarie e dell'esigenza di assicurare
comunque il rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi strategici
dell'Amministrazione;
− la Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di apportare eventuali integrazioni al piano delle
opere a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;
Visti:
− il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 nonché la circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 1618/IV del 16.12.2004;
− il D.Lgs. n. 50/2016;
− il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti gli allegati pareri espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi Tecnico e finanziario, in merito alla
proposta di deliberazione in esame;
Preso atto del parere espresso dalle competenti commissioni consiliari;
Con voti resi per alzata di mano dai consiglieri: presenti e votanti n. 9 voti n. 7 favorevoli, n.2
contrari (Toppetta, Zolli) n.// astenuti;
Per tutto quanto in premessa specificato:
DELIBERA
1. Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 e l'elenco
annuale dei Lavori Pubblici riferiti all'anno 2017, avuto presente che per gli interventi previsti
nell’elenco annuale sono stati approvati i rispettivi studi di fattibilità e/o progetti preliminari;
2. Di dare atto che detto programma è costituito dagli elaborati sottoelencati, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto:
a. scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
b. scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
c. scheda 2 bis: elenco degli immobili da trasferire
d. scheda 3: Elenco annuale 2017
3. Di dare atto altresì che il programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui al punto 1 del presente
dispositivo potrà essere integrato sia per la previsione di interventi oggetto di specifici emendamenti
al Bilancio, ove accolti, nonché a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;

4. Di dare infine atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 172, comma
1° lettera d) del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. è da allegare al bilancio di previsione 2016 quale parte
integrante e sostanziale.
5. di dichiarare la presente con separata votazione resa nel modo seguente
6. presenti e votanti n. 9 voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Toppetta, Zolli) n.// astenuti,
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Provincia di Frosinone
DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO :APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI (ANNO 2017) AI SENSI DELL'ART. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.
49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio
F.to Geom Fernando Ercolani

Villa Santo Stefano, lì 29/03/2017
……………………………………………………………………………………………………...
Parere di regolarità contabile:
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.
49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Resp. Del Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Rag. Marina Bonomo

Villa Santo Stefano, lì 29/03/2017
……………………………………………………………………………………………………...
Pareri inseriti nella deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.

11 del : 10/04/2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to IORIO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA FRANCESCA PARISI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del
D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno _____________ e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi.
Villa Santo Stefano, lì _________________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

F.to DR.SSA FRANCESCA PARISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del3° comma dell'art. 134 del D. Lgs
267/2000 in data _____________.
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000 in data _____________.

Villa Santo Stefano, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA FRANCESCA PARISI
par Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Villa Santo Stefano, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA FRANCESCA PARISI)

