COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA

N. 24 DEL 07/03/2014

OGGETTO:

ADOZIONE

SCHEMA

DI

PROGRAMMA

TRIENNALE

ED

AGGIORNAMENTO OPERE PUBBLICHE 2014 – 2016: ART.128 D.LGS. 163/06 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di MARZO , alle ore 12,00,

presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione Straordinaria
per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che:

-

l'attività di realizzazione dei lavori di cui al D.lgs 163/06, si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare,
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nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
-

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei bisogni da predisporre nell'esercizio delle
autonome competenze dell’ente e in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
In particolare occorre individuare con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica;

-

il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori,
nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria
sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

-

gli enti locali nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, e comunque ogni eventuale variazione richiede una
separata modifica della programmazione in approvazione;

-

gli enti locali adottano il programma triennale sulla base dello schema tipo definito
con Dm del Ministro dei lavori pubblici.

CONSIDERATO
-

Che il Ministero dei Lavori pubblici con D.M. del 09.06.2005 ha adottato gli “schemitipo” conformi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli
articoli 126 e 128 del D.lgs 163/06, e successive modifiche ed integrazioni, nonché,
agli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 207/2010;

-

Che gli enti locali in qualità di soggetti individuati dal D.lgs 163/06, per lo
svolgimento dell’attività di realizzazione di lavori pubblici, devono adottare il
programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di
quanto previsto nel D.M. del 09.06.2005;

- Che lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, devono essere redatti entro
il 30 settembre di ogni anno, con l’individuazione del dirigente ovvero il responsabile
della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del
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programma triennale e dell’elenco annuale. Il responsabile del procedimento, di cui
all'art.10 del dal D.lgs 163/06, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini
della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali;
- Che lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione,
è adottato dalla giunta municipale e sottoposto alla successiva ratifica consiliare;
-

-

Che gli enti locali , deliberano i documenti di cui sopra unitamente al bilancio
preventivo.(art. 128, comma 9, D.lgs 163/06 e art.13 DPR n. 207/2010 );
Che Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati,
dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici (art.14, DPR n.
207/2010).
Che per la predisposizione del Programma e’ stato identificato e quantificato il quadro
dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro
soddisfacimento (art. 11, DPR n.207/2010);

RITENUTO
- Che In fase di prima applicazione e nell’ambito dell’aggiornamento per il 2014 del
piano OO.PP.gli enti locali classificano gli interventi di manutenzione ordinaria di
maggior rilievo eseguiti nel corso dell’anno e avviano la programmazione di quelli da
eseguire su fondi per spese di investimento;
Che Il programma triennale è redatto sulla base:

dei documenti di programmazione finanziaria: bilancio di previsione e il bilancio
pluriennale;

degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.
Che nella redazione del programma triennale è indicato l’ordine di priorità, in conformità
dell’art. art. 128, comma 3, D.lgs 163/06:
- per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente
disponibili alle singole categorie);
- per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi
dell’art.128, commi 2 e 3, del D.lgs 163/06, sono prioritarie ope legis le seguenti
- tipologie:
- manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già
iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di
- finanziamento con capitale privato maggioritario.
-

Che salvo quanto previsto dall’art.1 del D.-M. 4.8.2000, l’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale è subordinata, per come previsto dall’art. 128 comma 6 del D.lgs
163/06, per opere inferiore a € 1.000.000,00 alla preventiva approvazione di uno
studio di fattibilità e per opere superiore a € 1.000.000, alla preventiva approvazione
della progettazione preliminare.
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ATTESO
Che ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei
programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione, sono affissi, per
almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'ente , che può adottare ulteriori forme di
informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste
siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al decreto ministeriale
n.898/2004;
Che gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla
loro adozione, sono trasmessi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici nelle sue articolazioni
organizzative (art. 6 e art. 7, D.lgs 163/06);
VISTO
I decreti del Ministro dei Lavori pubblici del 09/06/2005;
il D.lgs 163/06;
Visto il decreto legislativo delle leggi sull’ordinamento sugli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;
Visto i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, sulla proposta
della presente deliberazione dai responsabili dei Settori interessati, integralmente trascritti
nel presente atto;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati di :
a) Approvare l’aggiornamento del programma del triennale dei lavori pubblici (all.a)
relativo al periodo 2014-2016;
b) Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni
consecutivi i singoli interessati possono far pervenire osservazioni entro la
scadenze dei termini di pubblicazione le richieste integrazioni o modifiche saranno
vagliate dall’Amministrazione comunale, per poi riapprovare il documento
programmatico entro i successivi 10 giorni;
c) Il programma triennale costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione
anno 2014 e, pertanto, verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale
in sede di approvazione del documento programmatico con successiva trasmissione
all’Osservatorio dei Lavori pubblici ;
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL
D.L.VO N.267/2000

Parere di regolarità tecnica:
Per quanto concerne la regolarità amministrativa si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi
f.to Ing. Francesco Foti

Parere di regolarità contabile:
Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta che: “l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Ceravolo
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità Finanziaria Primo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati

4.104.390,00
0,00

Importo
Totale

290.000,00 480.000,00 4.584.390,00
0,00 350.000,00 350.000,00

796.064,67

0,00

0,00

796.064,67

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L.
n. 109/94
Stanziamenti di bilancio
D.Lgs. n. 267/2000 art. 145 comma 2
Totali

Disponibilità Disponibilità
Finanziaria
Finanziaria
Secondo anno Terzo anno

0,00 1.960.000,00

0,00 1.930.000,00

4.900.454,67 2.250.000,00 830.000,00 7.660.454,67

Note:

Il Responsabile del Programma
f.to Ing. Francesco Foti

(1) compresa la cessione di immobili
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Cod. CODICE ISTAT
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
N.
Int.
Tipologia Categoria DESCRIZIONE
progr.
Amm.ne
(3)
(3)
DELL'INTERVENTO
Secondo
(1)
Reg. Prov. Com.
Primo Anno
Terzo Anno
Totale
(2)
Anno

1

018 080 053

01

2

018 080 053

09

3

4

018 080 053

018 080 053

Lavori di
completamento
A02 05 riduzione rischio
1.000.000,00
idrogeologico
località Masella
Completamento
delle reti fognanti
nelle aree
sprovviste di
sistemi di raccolta
dei reflui del
comune di
Montebello JonicoA02 99 Del. CIPE del
3.096.064,67
30.04.2012 –
“Programma
Stralcio
Straordinario di
interventi inseriti
nel Piano
Nazionale per il
Sud”.

Cessione
immobili
S/N (4)

Apporto di capitale
privato
Tipologia
Importo
(5)

1.000.000,00

N

0,00

3.096.064,67

N

796.064,67

04

Programma
straordinario
stralcio di
interventi urgenti
sul patrimonio
scolastico
finalizzati
Alla messa in
sicurezza e alla
prevenzione e
riduzione del
A05 08
rischio connesso
alla vulnerabilità
degli elementi
anche non
strutturale degli
edifici scolastici.
secondo stralcio.
Intervento
oo612CAL 173
Ist.Comprensivo
Saline

268.970,00

268.970,00

N

0,00

04

Programma
straordinario
stralcio di
interventi urgenti
sul patrimonio
scolastico
finalizzati
Alla messa in
sicurezza e alla
A05 08
prevenzione e
riduzione del
rischio connesso
alla vulnerabilità
degli elementi
anche non
strutturale degli
edifici scolastici.
secondo stralcio.

150.340,00

150.340,00

N

0,00
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Intervento
oo612CAL 174
Scuola materna di
Fossato

5

6

018 080 053

018 080 053

04

04

Programma
straordinario
stralcio di
interventi urgenti
sul patrimonio
scolastico
finalizzati
Alla messa in
sicurezza e alla
prevenzione e
riduzione del
A05 08
rischio connesso
alla vulnerabilità
degli elementi
anche non
strutturale degli
edifici scolastici.
secondo stralcio.
Intervento
oo612CAL 172
Scuola elementare
e media
PISL – Tutela,
salvaguardia e
valorizzazione
minoranze
A05 09
linguistiche –
Operazioni
biblioteca
intercomunale dei
Greci di Calabria

267.280,00

267.280,00

N

0,00

117.800,00

117.800,00

N

0,00

N

0,00

350.000,00

N

0,00

7

018 080 053

07

Interventi di
messa in sicurezza
delle strade
comunali,
A01 01
mediante
ripristino del piano
viario e delle
opere accessorie

8

018 080 053

07

A05 09

Interventi di
messa in sicurezza
edifici pubblici
comunali

9

018 080 053

01

A01 01

Strada di
collegamento
scuola media
Saline via Ficarella

300.000,00

300.000,00

N

0,00

Lavori di
riqualificazione
funzionale area
entrata nord
Saline ed impianto
coperto
polifunzionale da
destinare ad
attività culturali e
sportive

290.000,00

290.000,00

N

0,00

350.000,00

N

0,00

600.000,00

N

0,00

10

11

018 080 053

01

Completamento
A01 01 strada cimitero
Montebello Jonico

12

018 080 053

07

A02 15

Manutenzione
straordinaria dei
serbatoi comunali
e rete idrica

390.000,00

350.000,00

390.000,00

350.000,00

600.000,00

8

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 24 DEL 07/03/2014

13

018 080 053

07

Verifica e messa a
norma di tratti di
A02 99 illuminazione
pubblica e quadri
elettrici

14

018 080 053

03

Riqualificazione
urbana, arredo e
verde pubblico nel
A02 99
borgo identitario
di Montebello
centro

15

018 080 053

03

A02 99

320.000,00

Riqualificazione
urbana via
Campolo e via
Ferrovia

300.000,00

180.000,00

300.000,00

180.000,00

N

0,00

N

0,00

TOTALE 4.900.454,70 2.250.000,00 830.000,00 7.660.454,67

Il Responsabile del Programma
f.to Ing. Francesco Foti
Note:
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si
realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(5) Vedi Tabella 3.
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
ELENCO ANNUALE
Cod.
CODICE
Int.
UNICO
DESCRIZIONE
Amm.ne INTERVENTO INTERVENTO
(1)
- CUI (2)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Nome

Conformità
Tempi di esecuzione
STATO
IMPORTO FINALITA'
Priorità
PROGETTAZIONE TRIM/ANNO TRIM/ANNO
INTERVENTO
(3)
(4)
Urb Amb
approvata (5)
Cognome
INIZIO
FINE
(S/N) (S/N)
LAVORI
LAVORI

-

Lavori di
completamento
riduzione rischio FRANCESCO FOTI
idrogeologico
località Masella

1.000.000,00

AMB

S

S

1

PP

4/2014

5/2015

-

Completamento
delle reti
fognanti nelle
aree sprovviste
di sistemi di
raccolta dei
reflui del
comune di
Montebello
Jonico- Del.
GIUSEPPE
CIPE del
30.04.2012 –
“Programma
Stralcio
Straordinario di
interventi
inseriti nel Piano
Nazionale per il
Sud”.

3.096.064,67

MIS

S

S

1

SF

4/2014

7/2015

-

Programma
straordinario
stralcio di
interventi
urgenti sul
patrimonio
scolastico
finalizzati
Alla messa in
sicurezza e alla
prevenzione e
riduzione del
FRANCESCO FOTI
rischio connesso
alla vulnerabilità
degli elementi
anche non
strutturale degli
edifici scolastici.
secondo
stralcio.
Intervento
oo612CAL 173
Ist.Comprensivo
Saline

268.970,00

ADN

S

S

1

SF

3/2014

1/2015

-

Programma
straordinario
stralcio di
interventi
urgenti sul
patrimonio

150.340,00

ADN

S

S

1

SF

3/2014

1/2015

VITALE

FRANCESCO FOTI
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scolastico
finalizzati
Alla messa in
sicurezza e alla
prevenzione e
riduzione del
rischio connesso
alla vulnerabilità
degli elementi
anche non
strutturale degli
edifici scolastici.
secondo
stralcio.
Intervento
oo612CAL 174
Scuola materna
di Fossato

-

-

Programma
straordinario
stralcio di
interventi
urgenti sul
patrimonio
scolastico
finalizzati
Alla messa in
sicurezza e alla
prevenzione e
riduzione del
rischio connesso
alla vulnerabilità FRANCESCO FOTI
degli elementi
anche non
strutturale degli
edifici scolastici.
secondo
stralcio.
Intervento
oo612CAL 172
Scuola
elementare e
media

PISL – Tutela,
salvaguardia e
valorizzazione
minoranze
linguistiche –
Operazioni
biblioteca
intercomunale
dei Greci di
Calabria

267.280,00

ADN

S

S

1

SF

3/2014

1/2015

117.800,00

ADN

S

S

2

SF

4/2014

3/2015

TOTALE 4.900.454,70
Note:
Il Responsabile del Programma
f.to Ing. Francesco Foti
(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal
sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli
(1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.
Note:
_______________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Programma
f.to

(1) viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

Ing. Francesco Foti

Fine modulo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro
Montebello Jonico, lì

162

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

20/03/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 20/03/2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì 20/03/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
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