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COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

 
n. 6 del 08-04-2019

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.

 
L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Aprile alle ore 21:09, nella Sede Comunale del Comune
suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta segreta sessione ordinaria in prima convocazione sotto la
presidenza del Sindaco  ETTORE IACOMUSSI, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. 
All' appello risultano:

 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 IACOMUSSI ETTORE Presente 8 GRANARI GIANLUCA Presente

2 PAGNOTTA LAURA Presente 9 CAROSI FRANCESCO Presente

3 MARCHETTI MARIA RITA Presente 10 CECCUCCI TIZIANO Presente

4 CECCHITELLI ANNA Presente 11 ANTICI DANIELE Presente

5 CAMPONESCHI PIETRO Presente 12 SPICCALUNTO PAOLO Presente

6 DI RITA FEDERICO Presente 13 PESCOSOLIDO MARCO Presente

7 GUERANI ATTILIO Presente      
  

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il Segretario AVV. ALFREDO ASSISI  incaricato della redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degliintervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 



 
Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto al quarto punto dell’O.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione sono stati emessi i
pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 Tuel;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.;

Sentiti: il Sindaco, il quale illlustra la proposta evidenziando come il piano oggi in approvazione
comprenda le opere ad oggi in atto per come adottate a fine 2018 in giunta, ma che presto si provvederà
ad integrare il piano adottando le dovute modifiche a fronte di alcuni finanziamenti nel frattempo
acquisiti (Fondo Kyoto per edifici scolastici e finanziamento da protezione civile per messa in
sicurezza dei tornanti di via Fontanelle);
il consigliere Spiccalunto, il quale prende atto della tendenziale bontà delle opere previste, che i citadini
aspettano da tempo, e tuttavia osserva che mentre quando il Triennale sarà  riportato in Consiglio per a
definitiva approvazione delle modifiche il proprio voto sarà favorevole, ad oggi la votazione sarà
contraria poichè per il 2019 il Triennale oggi in approvazione prevede unicamente due interventi;
il consigliere Ceccucci il quale si associa a quanto evidenziato dal consiliere Spiccalunto, osservando
che di fatto l'Amministrazione ha fino ad oggi inserito solo ciò che ha ereditato dalla gestione
Commissariale. In tal senso il voto è contrario, e non nel merito degli interventi.
Il Sindaco replica brevemente osservando come in soli sei mesi era impossibile fare di più, e tuttavia
sono state presentate altre richieste di contributo per altri interventi, cosa che verrà più oltre discussa in
sede di approvazione del bilancio;
 
PREMESSO CHE:
-           l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
-           il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di
cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
-           Il  Consiglio  Comunale  è  chiamato  ad  approvare  il  Documento  Unico  di  Programmazione
  (DUP)  ossia  il nuovo  strumento  di  programmazione  strategica  e  operativa  dell'ente  locale,  con 
cui  vengono  unificate  le informazioni,  le  analisi,  gli  indirizzi  della  programmazione  e  che  a 
differenza  della  vecchia  relazione previsionale  e  programmatica,  non  è  un  allegato  al bilancio  di 
previsione  ma  un  atto  a  se  stante  da approvarsi prima del bilancio;
-           nella  sezione  operativa  del  DUP  sono  individuati, per  ogni  missione,  i  programmi  che 
l'ente  intende realizzare    per    conseguire    gli    obiettivi    definiti    nella    sezione    strategica   
con    particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
 
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14,
pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2018, avente ad oggetto: “Regolamento recante procedure e
schemi- tipo per la redazione  e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”;



 
DATO ATTO CHE:
-           è stato individuato nella persona del Geom. Mario Bettelli, Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici – Sicurezza sul lavoro - Attività Produttive – Sportello Unico – Affrancazioni – Dipartimento
III Tecnico-Ambientale, il referente tecnico per la redazione del programma triennale dei lavori
pubblici e tale figura professionale è stata accreditata presso gli appositi siti internet per la formazione
del programma triennale 2019-2021 e dell’elenco annuale e delle opere pubbliche 2019;
            -           con deliberazione di Giunta Comunale n° 141 del 15/11/2018, è stato adottato lo schema
del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 nel
rispetto dell’art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 4 del DMIT n.14/2018;
-           successivamente all’adozione il programma triennale i e l’elenco annuale dei lavori pubblici
sono stati pubblicati sul profilo del committente (art. 5 comma 5 del DMIT n. 14/2018);
- nel procedimento di consultazione, entro i trenta giorni dalla pubblicazione non sono state
presentazione osservazioni;
 
VISTO e richiamato  lo  schema  di  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  da  realizzare  nel 
triennio  2019  -  2021 e l’elenco annuale 2019, redatto,  in  conformità  degli schemi  tipo  forniti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  redatto dal  referente  del programma, costituito dalle
seguenti schede che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione delprogramma;
- SCHEDA B: Elenco delle opere incompiute;
- SCHEDA C: Elenco degli immobili disponibili;
- SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma;
- SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- SCHEDA F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale
e non riproposti e non avviati;
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DMIT n. 14/2018, procedere all’approvazione definitiva del
programma triennale 2019-2021, unitamente all’elenco annuale delle opere pubbliche 2019, per
avvenuta scadenza delle consultazioni;
 
VISTO:
-           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
-           il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
 
VISTO ALTRESI’
-           il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
-           il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio tecnico - lavori pubblici ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000;
-           il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio ragioneria ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000;
 
RITENUTO dover provvedere di conseguenza;

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 13 consiglieri;

con voti favorevoli  n. 10 , contrari: 3 (Spiccalunto, Ceccucci e Antici), astenuti: nessuno
 

DELIBERA
 
1°)       di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



 
2°)          di  approvare,  ai  sensi  dell’art. 21 del  D.  Lgs.  n.50/2016  modificato  ed  integrato  dal  D. 
Lgs.  n. 56/2017, il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e del relativo elenco
annuale   2019,   predisposto   dal   responsabile   del   Servizio 3.1 del Dipartimento Tecnico
Ambientale,   funzionario   responsabile   della programmazione  dei  lavori  pubblici,  sulla  base  degli
  schemi  tipo  approvati  dal  Decreto  del  Ministero  delle Infrastrutture e dei trasporti in data
16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti schede:
•          A:        quadro  delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei  lavori  previsti  dal 
programma,  articolate  per annualità e fonte di finanziamento;
•          B:        elenco delle opere pubbliche incompiute;
•        C:        elenco  degli  immobili  disponibili  di  cui  agli  articoli  21,  comma  5  e  191  del 
Decreto  Legislativo  n. 50/2016   e   s.m.i,   ivi   compresi   quelli   resi   disponibili   per   insussistenza
   dell'interesse   pubblico   al completamento  di  un'opera  pubblica  incompiuta;
•          D:        elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
•          E:        lavori  che  compongono  l'elenco  annuale,  con  indicazione  degli  elementi  essenziali 
per  la  loro individuazione;
•          F:         elenco  dei  lavori  presenti  nel  procedente  elenco  annuale  nei  casi  previsti  dal 
comma  3  dell'articolo  5 del DM 14/2018;
 
3°)       di  dare atto che  il  Responsabile  della  redazione  del  Programma  triennale  delle  opere 
pubbliche per il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019, degli eventuali aggiornamenti
del programma, nonché  della  pubblicazione del suddetto piano,  allorquando  il  suddetto  programma 
avrà  assunto carattere   definitivo,   è   il Geom. Mario Bettelli   — Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici – Sicurezza sul lavoro - Attività Produttive – Sportello Unico – Affrancazioni – Dipartimento
III Tecnico-Ambientale;
 
4°)       di   dare   incarico  al responsabile   del   servizio   Finanziario   di   strutturare   il   Documento
   Unico   di Programmazione  (DUP),  e  pertanto  il  bilancio  previsionale  per  il  triennio  2019-2021 
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
 
5°)       di dare mandato al responsabile del programma di curare la pubblicazione del piano triennale
dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e del relativo elenco annuale   2019 , secondo le previsioni
della normativa vigente;
 
6°)     di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4 
del  D.  Lgs.  n. 267/2000 e s. m. ed i..con voti favorevoli  n. 10 , contrari: 3 (Spiccalunto, Ceccucci e
Antici), astenuti: nessuno

 



3.1 LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA SUL LAVORO - ATTIVITA' PRODUTTIVE -
SPORTELLO UNICO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Morlupo, 21-03-2019

  IL RESPONSABILE
  MARIO BETTELLI

 
2.1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - ECONOMATO - PATRIMONIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Morlupo, 27-03-2019

  IL RESPONSABILE
  SIMONE FOLCHI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ETTORE IACOMUSSI AVV. ALFREDO ASSISI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

 
 
 
 
 
 


