
 
 

COMUNE DI NOCIGLIA 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

    
 

N° N° N° N° 8888    del del del del 24242424----01010101----2017201720172017    
 

 
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2 019 

ED ELENCO ANNUALE 2017 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE  
 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Ventiquattro del mese Gennaio alle 18:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
MARTELLA MASSIMO 
PALMA PASQUALE 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
 
Assenti: 
 
 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 24-01-2017 

 
Il responsabile del servizio 

F.to Antonio Rocco CAVALLO 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 24-01-2017 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019  ED ELENCO 
ANNUALE 2017 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE –   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2017 con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio 
ed Ambiente, con mansione di Responsabile della programmazione a cui è affidata la predisposizione della proposta del 
programma triennale e dell'elenco annuale dei LL.PP.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016: 

- che dispone che la realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si basa sul programma 
triennale e sui suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel 
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente 
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

- che dispone che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 
di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità; 

VISTI: 

- l’art.11 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di Attuazione del Codice Appalti) che dispone che le Amministrazioni 
aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli 
interventi necessari al loro soddisfacimento, e che sulla base di tale preliminare studio elaborino i singoli studi di 
fattibilità, in base ai quali definire il programma triennale dei lavori pubblici; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014 (G.U. n. 283 del 05.12.2014) con cui sono state 
approvate le “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 
annuale per l’acquisizione di beni e servizi”, ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 e degli artt. 13 e 271 del d.P.R. n. 
207/12010; 

 

RICHIAMATA: 

- la Deliberazione di G.C. n. n. 97 del 16/12/2016 ad oggetto “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 
ed Elenco Annuale 2017; 

 
RILEVATA E EVIDENZIATA  la necessità di procedere ad adeguare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2017-2019 alle attuali esigenze e programmazioni dell’Ente, nel rispetto delle regole di contabilità e finanza locale; 
 
RITENUTO  pertanto necessario procedere all’adeguamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 
mediante l’inserimento delle seguenti opere pubbliche: 
 

• LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI - Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’Asilo Infantile “A. Aldisio” di Via Oberdan dell'importo complessivo di €. 100.000,00; 

• LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI - Progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
Scuola Elementare “Don Bosco” di Via Risorgimento dell'importo complessivo di €. 207.200,00; 

• LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI - Progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
Scuola Media “Giovanni XXIII di Via Oberdan dell'importo complessivo di €. 146.000,00; 

 
ESAMINATO lo schema del Programma Triennale 2017-2019 e l’Elenco Annuale 2017 ADEGUATO come sopra, 
allegati al presente atto e redatti, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 
24.10.2014, dal Responsabile della Programmazione, modificati come indicato al punto precedente: 

- scheda n. 1: quadro delle risorse disponibili; 

- scheda n. 2: articolazione copertura finanziaria; 

- scheda n. 3: elenco annuale 2017; 

e ritenuto di doverli adottare; 

DATO ATTO  che gli interventi inclusi nella Programmazione delle OO.PP. identificano e quantificano bisogni del 
Comune di Nociglia in conformità agli obiettivi assunti come prioritari dall’Amministrazione; 

RITENUTO l’allegato schema del programma meritevole di adozione; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 24.10.2014; 

VISTO  il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 nel testo vigente; 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 



ACQUISITI  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..ii. del Responsabile del Settore 
LL.PP. in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, riportati sul 
frontespizio della presente Deliberazione; 

RITENUTA  la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI ADEGUARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.C. n. n. 
97 del 16/12/2016, con l’inserimento delle seguenti opere pubbliche: 

 

• LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI - Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’Asilo Infantile “A. Aldisio” di Via Oberdan dell'importo complessivo di €. 100.000,00; 

• LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI - Progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
Scuola Elementare “Don Bosco” di Via Risorgimento dell'importo complessivo di €. 207.200,00; 

• LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAI - Progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
Scuola Media “Giovanni XXIII di Via Oberdan dell'importo complessivo di €. 146.000,00; 
 

3. DI ADOTTARE gli schemi relativi al il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e l’Elenco Annuale 
2017, adeguati e modificati come al punto precedente, composti dai seguenti elaborati allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale: 
- scheda n. 1: quadro delle risorse disponibili; 
- scheda n. 2: articolazione copertura finanziaria; 
- scheda n. 3: elenco annuale 2017; 

 
4. DI PROCEDERE agli adempimenti necessari previsti per la pubblicazione del presente atto, a norma di legge; 

 
5. DI DEMANDARE al Responsabile della programmazione l'esecuzione del presente provvedimento; 

 
6. DI DEMANDARE ai Responsabili interessati ogni consequenziale adempimento; 

 
7. DI STABILIRE , altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli interventi contenuti negli schemi 

allegati siano inviate al Responsabile del Servizio, soggetto tenuto alla formazione del programma, ai fini della 
redazione degli schemi definitivi da proporre all’approvazione del Consiglio Comunale unitamente alla necessaria 
variazione di Bilancio per il corrente esercizio finanziario 2017; 
 

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/00. 
 
          
 
 
 



 
 

N Deliberazione N. 8 del 24-01-2017 
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
 
 

Il Presidente 
F.to Massimo MARTELLA 

 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

                                  
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il 14-02-2017   per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 14-02-2017 
 

L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale 
   F.to Donata Ruggeri                                                                     F.to  Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267),  
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 14-02-2017 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 14-02-2017 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 


