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DELIBERAZIONE DELLA 
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Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 
 

N. 126 del 22/09/2021 
 

OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021-2023 – ELENCO ANNUALE 2021 – 
SECONDO AGGIORNAMENTO – ADOZIONE. 

 
L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 14:00 

in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha 

adottato la seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI  

 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO   

 
 
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

 

 

 
 

 
 



      

Su proposta-relazione del Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientale”, ing. 

Giuseppe DI TULLO 

 

Richiamato l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisti e programmazione dei lavori 

pubblici" il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione 

economico-finanziaria; 

 
Preso atto che il programma in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione 

(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio Comunale e predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e 
smi; 
 

Visto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il Decreto n. 14/2018 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e aggiornamenti annuali”; 

 
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, che deve 
essere pubblicato sul profilo del committente e posto in consultazione al fine di ricevere eventuali 
osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

 
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato 

entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in 
assenza di consultazioni; 
 
Rilevato che: 
‐  ai sensi dell’art. 21 comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’inserimento nell’Elenco 

Annuale di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro è necessario che le amministrazioni 
aggiudicatrici approvino almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica mentre per 
l’inserimento nel Programma Triennale è sufficiente l’approvazione del documento di fattibilità delle 
alternative progettuali di cui all’art. 23 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

‐  ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 16.01.2018 n. 14, un lavoro può essere inserito nel programma 
triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento 
all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, 
secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione 
dell’intero lavoro; 

‐  l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge 
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni 
aggiudicatrici  predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti 
dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno. 

‐  il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro 
autonome competenze 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. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che 
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto 
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali 
sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede comunale per 
sessanta giorni consecutivi.   

‐  il programma triennale prevede un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine, sono da ritenersi 
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori 
già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 
finanziamento con capitale privato maggioritario. 

‐  l’elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte 
integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri Enti 
Pubblici.   

‐  il programma triennale dei lavori pubblici 2021/23 è stato redatto sulla base delle proposte, dei dati e 
delle informazioni fornite dai responsabili dei procedimenti, e dopo aver richiamati gli atti 
fondamentali di programmazione e gli indirizzi forniti dagli organi politici in merito all’attività di 
programmazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti finanziari indicati dal Responsabile del 
Settore Bilancio dell’ Ente, nel rispetto del patto di stabilità; 
 
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 

pubblicati su! profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 {del D.L.vo50/2016), anche tramite i sistemi informatizzati delle 
regioni e delle Provincie autonome di cui all'articolo 29. comma 4»; 
 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 82 del 

16/06/2021 veniva adottato l’aggiornamento del Programma Triennale  OO.PP. 2021-2023 e l’Elenco 

Annuale 2021. 

Considerato che  

 è stato predisposto lo studio di fattibilità tecnica economica relativo alla “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
E MESSA IN SICUREZZA DA FENOMENI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELL' EDIFICIO 
SCOLASTICO CROCE”, interamente finanziato dal Ministero dell’Interno, giusti decreti del Capo del 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, 30 
gennaio 2020 e 11 novembre 2020, dell’importo complessivo di € 340.000,00; 

 

Ritenuto di dover inserire il progetto di cui sopra nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-23  

e nell’elenco annuale 2021; 

Visto il  programma triennale aggiornato dei lavori 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori 2021, 

compilato sulla base di “schema tipo” definito dal Ministero delle Infrastrutture; 

 

Visti gli artt. 21 e 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

Visto altresì: 

- il D.lgs n. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.lgs n. 118/2011 e i suoi allegati; 



- lo Statuto dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.  

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                                                f.to  ing Giuseppe Di Tullo 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 

267/2000; 

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

responsabile dell’Area tecnica e dal responsabile dell’Area finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si 

allegano alla presente sotto la lettera “A” 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

di approvare la proposta- relazione del dirigente sopra riportata ed in conseguenza: 

 

- di adottare l’aggiornamento del  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021, così come riportato in premessa, e costituito 
dagli schemi allegati al seguente provvedimento; 

- di prevedere l'inserimento dei dati in questione nei documenti di programmazione comunale e la 
idonea copertura finanziaria negli esercizi finanziari 2021 e 2023, nell'ambito delle previsioni dei 
relativi documenti contabili; 

- di dare atto che il presente programma può essere integrato ed aggiornato sulla base di nuovi dati 
rilevanti in materia; 

- di dare atto che il presente programma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
comunale; 

- di dare atto che per gli interventi previsti nel programma in parola è stato approvato almeno uno 
studio di fattibilità tecnica – economica; 

- di dare pubblicità agli stessi mediante affissione all’Albo Pretorio on line per 60 (sessanta) giorni 



dalla data di adozione; 
- di incaricare il Dirigente Responsabile del Programma della verifica degli esiti della detta 

pubblicità; 
- di proporre successivamente al Consiglio Comunale l’approvazione del Programma adottato;  
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 

ed unanime votazione favorevole ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 
267/2000. 
 

 

 

 

 



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Manfredonia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanaziaria (1)

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno
Importo Totale (2)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 33.006.938,41 25.721.235,29 1.000.000,00 59.728.173,70

risorse derivantida entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 620.677,00 0,00 0,00 620.677,00

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403

0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00

altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00

totale 33.627.615,41 25.721.235,29 1.000.000,00 60.348.850,70

Il referente del programma
 

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Manfredonia

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Cessione a titolo
di corrispettivo per
la realizzazione di

altra opera
pubblica ai sensi
dell'articolo 191
del Codice (4)

Oneri per la
rinaturalizzazion

e ,
riqualificazione
ed eventuale

bonifica del sito
in caso di

demolizione

L'opera è
attualmente

fruibile, 
parzialmente,

dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art. 1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella

B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Importo 
complessivo

lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta
(Tabella B.3)

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Parte di 
infrastruttura 

di reteCUP (1) Descrizione dell'opera

Strada di collegamento via Di Vittorio con
lungomare del sole con cavalcavia sulla ferrovia
Foggia-Manfredonia

J38I13001400005 c b 1999 568.103,00 192.584,68 950.000,00 191.617,00 16,77 % a no b no a no no 0,00 no

Impianti sportivi località Scaloria
J32I13000070005 d b 1993 960.606,00 662.074,00 10.000.000,00 669.485,00 6,28 % a no b no a no no 0,00 no

Impianto sportivo polivalente in località scaloria 1°
StralcioJ39G13000210005 d b 1999 1.032.913,00 698.830,00 2.500.000,00 692.699,00 21,65 % a no b no a no no 0,00 no

2.561.622,00 1.553.488,68 13.450.000,00 1.553.801,00

NOTE Il referente del programma
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003  
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto



ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Manfredonia

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat Cessione o
trasferimento

immobile a titolo
corrispettivo ex

art.21 comma 5 e
art. 191 comma 1 

Concessi in diritto
di godimento, a

titolo di contributo
ex articolo 21

comma 5

Alienati per il
finanziamento e la

realizzazione di opere
pubbliche ex art. 3 DL

310/1990 e s.m.i

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art. 27 DL 201/2011,

convertito dalla L.
214/2011

Tipo disponibilità se
immobile derivante da

Opere Incompiute di cui si è
dichiarata l'insussistenza

dell'interesse

Valore Stimato (4)

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI Intervento
(2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile
Localizzazione

CODICE
NUTSReg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità

successive
Totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Il referente del programma
 

NOTE
(1) Codice obbligatorio: "I"+ numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione 

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art. 21



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Manfredonia

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Annualità
nella quale
si prevede

di dare avvio
alla

procedura di
affidamento

CODICE ISTAT
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
(12)

Codice Unico
Intervento - CUI

(1)

Cod. Int.
Amm.ne

(2)

Responsabile
del

procedimento
(4)

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello
di

priorità
(7)

Valore degli
eventuali

immobili di cui
alla scheda C

collegati
all'intervento

(10)

Scadenza
temporale ultima
per l'utilizzo dell'

eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di
mutuo

Apporto di capitale
privato

(11)
Codice CUP

(3)
Localizzazion

e
codice NUTS

Tipologia Descrizione
dell'intervento

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo

(9)Reg Prov Com
Importo Tipologia

L83000290714202000018 PA_2021_00001 J31J20000320001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 09 0512
Intervento di
manutenzione
straordinaria,
efficientamento
energetico ed
ammodernamento
della palestra
denominata
“PALADANTE” in via
Dante Alighieri n. 65 a
Manfredonia (FG)

1 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

L83000290714202000019 PA_2021_00002 J35H16000010001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 07 0205
Interventi di messa in
sicurezza del fronte
roccioso in località
Ripa di Sasso

1 1.797.400,00 0,00 0,00 0,00 1.797.400,00 0,00 0,00

L83000290714202000020 PA_2021_00003 J32J20001890001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0536
Patti per l'attuazione
della sicurezza
urbana e installazione
di sistemi di
videosorveglianza

1 488.787,81 0,00 0,00 0,00 488.787,81 0,00 0,00

L83000290714202000030 PA_2018_00017 J38B18000780001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento
sismico, di
adeguamento alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi,
di abbattimento delle
barriere
architettoniche e degli
impianti tecnologici
presso l'edificio
scolastico "MADRE
TERESA DI
CALCUTTA"

1 1.487.816,60 0,00 0,00 0,00 1.487.816,60 0,00 0,00

L83000290714202000031 PA_2020_00006 J31D20001190002 2021 Francesco
Saverio
Damiano

no no 016 071 029 ITF46 03 0205
SIN Manfredonia -
Aree pubbliche -
Completamento
attività di bonifica
discariche pubbliche

1 6.350.000,00 0,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,00 0,00

L83000290714202100002 PA_2021_00005 J31D20001210002 2021 Francesco
Saverio
Damiano

no no 016 071 029 ITF46 03 0205
SIN Manfredonia -
Aree pubbliche -
Completamento
attività di bonifica
discariche pubbiche

1 2.082.548,00 0,00 0,00 0,00 2.082.548,00 0,00 0,00

L83000290714202100003 PA_2021_00006 J31D20001220002 2021 Francesco
Saverio
Damiano

no no 016 071 029 ITF46 03 0205
SIN Manfredonia -
Aree pubbliche -
Completamento
attività di bonifica
discariche pubbliche

1 3.339.868,00 0,00 0,00 0,00 3.339.868,00 0,00 0,00

L83000290714202100005 PA_2020_00007 J32F20001880007 2021 GiamPio
Giuliani

no no 016 071 029 ITF46 51 0599
Realizzazione di una
tomba collettiva
comunale in
ampliamento alla
tomba A

1 620.677,00 0,00 0,00 0,00 620.677,00 0,00 620.677,00 9

L83000290714202000002 PA_2018_00006 J35E18000330002 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0215
Deliberazione di
Giunta Regionale n.
388/2016 –POR
Puglia 2014-2020

1 6.393.200,00 0,00 0,00 0,00 6.393.200,00 0,00 0,00



Annualità
nella quale
si prevede

di dare avvio
alla

procedura di
affidamento

CODICE ISTAT
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
(12)

Codice Unico
Intervento - CUI

(1)

Cod. Int.
Amm.ne

(2)

Responsabile
del

procedimento
(4)

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello
di

priorità
(7)

Valore degli
eventuali

immobili di cui
alla scheda C

collegati
all'intervento

(10)

Scadenza
temporale ultima
per l'utilizzo dell'

eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di
mutuo

Apporto di capitale
privato

(11)
Codice CUP

(3)
Localizzazion

e
codice NUTS

Tipologia Descrizione
dell'intervento

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo

(9)Reg Prov Com
Importo Tipologia

Azione 6.4.3
“Infrastrutture per il
pretrattamento,
stoccaggio e riutilizzo
delle acque reflue
depurate”

L83000290714202000010 PA_2019_00005 J35C19000100002 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 03 0599
Recupero delle ex
fabbriche di San
Francesco

1 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

L83000290714202000011 PA_2019_00022 J35C19000160002 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 03 0511
Museo Civico
"MANFREDI" presso
Palazzo San
Domenico

1 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 1.830.000,00 0,00 0,00

L83000290714202000012 PA_2019_00023 J36E19000270002 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0211
Interventi di messa in
sicurezza idraulica
della Lama Scaloria e
mobilità sostenibile

1 1.430.000,00 0,00 0,00 0,00 1.430.000,00 0,00 0,00

L83000290714202100006 PA_2012_00001 J39G12000020002 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0512
Lavori di
rigenerazione urbana
- Parco Lama
Scaloria

1 740.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00

L83000290714202000014 PA_2019_00025 J33J19000100002 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0599
Rigenerazione urbana
nel Comune di
Manfredonia:
Realizzazione di un
parco per anziani
presso la
lottizzazione Gozzini

1 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

L83000290714202000015 PA_2020_00001 J33J20000020001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0599
Realizzazione di
parcheggio su suolo
comunale nei pressi
della Basilica Santa
Maria Maggiore di
Siponto individuato in
Catasto al foglio 36
p.lla 51 a servizio 51
a servizio dell'area
archeologica di
Siponto

1 1.189.473,00 0,00 0,00 0,00 1.189.473,00 0,00 0,00

L83000290714202000016 PA_2020_00002 J55C20000040001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 03 0599
Progetto di
conservazione,
ripristino e
miglioramento di
alcune zone umide
minori situate lungo la
fascia costiera
ricadente nei comuni
di Manfredonia e
Zapponeta

1 537.845,00 0,00 0,00 0,00 537.845,00 0,00 0,00

L83000290714202000017 PA_2020_00005 J34D20000000002 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 03 0512
Realizzazione di
investimenti finalizzati
al recupero del
fabbricato
denominato
“PALAZZETTO
DELLO SPORT IN
ZONA SCALORIA”

1 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

L83000290714202000007 PA_2019_00004 J33D19000150001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 03 0101
Interventi di recupero
ambientale e restauro
pavimentale ambito
Corso Roma, strade
e Piazze adiacenti
nell’abitato di
Manfredonia

2 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

L83000290714202100007 PA_2021_00008 J38C20000210002 2021 Francesco
Saverio
Damiano

no no 016 071 029 ITF46 01 0210
Realizzazione
impianto CCR presso
località Ippocampo

1 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00



Annualità
nella quale
si prevede

di dare avvio
alla

procedura di
affidamento

CODICE ISTAT
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
(12)

Codice Unico
Intervento - CUI

(1)

Cod. Int.
Amm.ne

(2)

Responsabile
del

procedimento
(4)

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello
di

priorità
(7)

Valore degli
eventuali

immobili di cui
alla scheda C

collegati
all'intervento

(10)

Scadenza
temporale ultima
per l'utilizzo dell'

eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di
mutuo

Apporto di capitale
privato

(11)
Codice CUP

(3)
Localizzazion

e
codice NUTS

Tipologia Descrizione
dell'intervento

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo

(9)Reg Prov Com
Importo Tipologia

L83000290714202100008 PA_2021_00015 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0101
Strada S2 di PRG -
Primo Stralcio
Funzionale

1 700.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00

L83000290714202000021 PA_2018_00008 J38B18000690001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento
sismico,
adeguamento alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi,
di abbattimento delle
barriere
architettoniche e degli
impianti tecnologici
presso la scuola
secondaria di primo
grado "MOZZILLO
IACARINO"

0,00 2.045.682,00 0,00 0,00 2.045.682,00 0,00 0,00

L83000290714202000022 PA_2018_00009 J38B18000700001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento
sismico,
adeguamento alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi,
di abbattimento delle
barriere
architettoniche e degli
impianti tecnologici
presso la scuola
dell'infanzia
"GARIBALDI"

0,00 523.826,41 0,00 0,00 523.826,41 0,00 0,00

L83000290714202000023 PA_2018_00010 J38B18000710001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento
sismico,
adeguamento alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi,
di abbattimento delle
barriere
architettoniche e degli
impianti tecnologici
presso la scuola
dell'infanzia "PARCO
PELLEGRINO"

0,00 799.910,00 0,00 0,00 799.910,00 0,00 0,00

L83000290714202000024 PA_2018_00011 J38B18000720001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 05 0508
Interventi di
miglioramento
sismico,
adeguamento alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi,
di abbattimento delle
barriere
architettoniche e degli
impianti tecnologici
presso la scuola
dell'infanzia "RIONE
OCCIDENTALE"

0,00 1.077.347,89 0,00 0,00 1.077.347,89 0,00 0,00

L83000290714202000025 PA_2018_00012 J38B18000730001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento
sismico,
adeguamento alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi,
di abbattimento delle
barriere
architettoniche e degli
impianti tecnologici

0,00 3.666.823,06 0,00 0,00 3.666.823,06 0,00 0,00



Annualità
nella quale
si prevede

di dare avvio
alla

procedura di
affidamento

CODICE ISTAT
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica

programma
(12)

Codice Unico
Intervento - CUI

(1)

Cod. Int.
Amm.ne

(2)

Responsabile
del

procedimento
(4)

Lotto
funzionale

(5)

Lavoro
complesso

(6)

Settore e
sottosettore
intervento

Livello
di

priorità
(7)

Valore degli
eventuali

immobili di cui
alla scheda C

collegati
all'intervento

(10)

Scadenza
temporale ultima
per l'utilizzo dell'

eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di
mutuo

Apporto di capitale
privato

(11)
Codice CUP

(3)
Localizzazion

e
codice NUTS

Tipologia Descrizione
dell'intervento

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo

(9)Reg Prov Com
Importo Tipologia

presso la scuola
"SAN LRENZO
MAIORANO"

L83000290714202000026 PA_2018_00013 J38B18000740001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
adeguamento
sismico presso la
scuola secondaria di
primo grado "DON
MILANI"

0,00 3.713.565,65 0,00 0,00 3.713.565,65 0,00 0,00

L83000290714202000027 PA_2018_00014 J38B18000750001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento/adegu
amento sismico e
dell'impianto di
riscaldamento
dell'edificio "DE
SANTIS" in via
Giovanni Bosco a
Manfredonia (FG)

0,00 4.997.068,57 0,00 0,00 4.997.068,57 0,00 0,00

L83000290714202000028 PA_2018_00015 J38B18000760001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento/adegu
amento sismico, alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi e
di tutti gli impianti
tecnologici della
scuola dell'infanzia
"FIERAMOSCA"

0,00 575.485,52 0,00 0,00 575.485,52 0,00 0,00

L83000290714202000029 PA_2018_00016 J38B18000770001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0508
Interventi di
miglioramento/adegu
amento sismico e alle
normative vigenti in
materia di
prevenzione incendi
della scuola
dell'infanzia
"SCALORIA"

0,00 387.582,53 0,00 0,00 387.582,53 0,00 0,00

L83000290714202000006 PA_2018_00003 J39C18000000001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 04 0599
Messa in sicurezza
complesso edilizio ex
sede dell'Istituto
Tecnico Nautico sito
in via Dante Alighieri

0,00 4.899.943,66 0,00 0,00 4.899.943,66 0,00 0,00

L83000290714202100009 PA_2022_00001 2022 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 01 0101
Strada S4 di PRG

0,00 1.034.000,00 0,00 0,00 1.034.000,00 0,00 0,00

L83000290714202100010 PA_2021_00016 J35F21002450001 2021 Giuseppe Di
Tullo

no no 016 071 029 ITF46 09 0508
RISTRUTTURAZION
E EDILIZIA E
MESSA IN
SICUREZZA DA
FENOMENI DI
ANTISFONDELLAM
ENTO DEI SOLAI
DELL' EDIFICIO
SCOLASTICO
CROCE

1 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00

33.627.615,41 25.721.235,29 1.000.000,00 0,00 60.348.850,70 0,00 620.677,00

Il referente del programma
 

NOTE
(1) Numero intervento = "L" +  cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016



(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Manfredonia

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al
quale si intende delegare la procedura di affidamento intervento aggiunto o

variato a seguito di
modifica programma 

Codice unico
 intervento -  CUI

CUP Descrizione dell'intervento Responsabile del
procedimento

Importo annualità Importo intervento Finalità Livello di
priorità

Conformità
urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione

Codice AUSA Denominazione

Intervento di manutenzione
straordinaria, efficientamento
energetico ed ammodernamento
della palestra denominata
“PALADANTE” in via Dante
Alighieri n. 65 a Manfredonia
(FG)

L83000290714202000018 J31J20000320001 Giuseppe Di Tullo 700.000,00 700.000,00 MIS 1 si si 3 0

Interventi di messa in sicurezza
del fronte roccioso in località
Ripa di Sasso

L83000290714202000019 J35H16000010001 Giuseppe Di Tullo 1.797.400,00 1.797.400,00 CPA 1 si si 2 0

Patti per l'attuazione della
sicurezza urbana e installazione
di sistemi di videosorveglianza

L83000290714202000020 J32J20001890001 Giuseppe Di Tullo 488.787,81 488.787,81 MIS 1 si si 1 0

Interventi di miglioramento
sismico, di adeguamento alle
normative vigenti in materia di
prevenzione incendi, di
abbattimento delle barriere
architettoniche e degli impianti
tecnologici presso l'edificio
scolastico "MADRE TERESA DI
CALCUTTA"

L83000290714202000030 J38B18000780001 Giuseppe Di Tullo 1.487.816,60 1.487.816,60 ADN 1 si si 1 0

SIN Manfredonia - Aree pubbliche
- Completamento attività di
bonifica discariche pubbliche

L83000290714202000031 J31D20001190002 Francesco
Saverio Damiano

6.350.000,00 6.350.000,00 COP 1 si si 1 0

SIN Manfredonia - Aree pubbliche
- Completamento attività di
bonifica discariche pubbiche

L83000290714202100002 J31D20001210002 Francesco
Saverio Damiano

2.082.548,00 2.082.548,00 COP 1 si si 1 0

SIN Manfredonia - Aree pubbliche
- Completamento attività di
bonifica discariche pubbliche

L83000290714202100003 J31D20001220002 Francesco
Saverio Damiano

3.339.868,00 3.339.868,00 COP 1 si si 1 0

Realizzazione di una tomba
collettiva comunale in
ampliamento alla tomba A

L83000290714202100005 J32F20001880007 GiamPio Giuliani 620.677,00 620.677,00 COP 1 si si 3 0

Deliberazione di Giunta
Regionale n. 388/2016 –POR
Puglia 2014-2020 Azione 6.4.3
“Infrastrutture per il
pretrattamento, stoccaggio e
riutilizzo delle acque reflue
depurate”

L83000290714202000002 J35E18000330002 Giuseppe Di Tullo 6.393.200,00 6.393.200,00 AMB 1 si si 3 0

Recupero delle ex fabbriche di
San Francesco

L83000290714202000010 J35C19000100002 Giuseppe Di Tullo 300.000,00 300.000,00 CPA 1 si si 4 0

Museo Civico "MANFREDI"
presso Palazzo San Domenico

L83000290714202000011 J35C19000160002 Giuseppe Di Tullo 1.830.000,00 1.830.000,00 MIS 1 si no 3 0

Interventi di messa in sicurezzaL83000290714202000012 J36E19000270002 Giuseppe Di Tullo 1.430.000,00 1.430.000,00 CPA 1 si si 3 0



Centrale di committenza o soggetto aggregatore al
quale si intende delegare la procedura di affidamento intervento aggiunto o

variato a seguito di
modifica programma 

Codice unico
 intervento -  CUI

CUP Descrizione dell'intervento Responsabile del
procedimento

Importo annualità Importo intervento Finalità Livello di
priorità

Conformità
urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione

Codice AUSA Denominazione

idraulica della Lama Scaloria e
mobilità sostenibile

Lavori di rigenerazione urbana -
Parco Lama Scaloria

L83000290714202100006 J39G12000020002 Giuseppe Di Tullo 740.000,00 740.000,00 URB 1 si si 3 0

Rigenerazione urbana nel
Comune di Manfredonia:
Realizzazione di un parco per
anziani presso la lottizzazione
Gozzini

L83000290714202000014 J33J19000100002 Giuseppe Di Tullo 700.000,00 700.000,00 URB 1 si si 3 0

Realizzazione di parcheggio su
suolo comunale nei pressi della
Basilica Santa Maria Maggiore di
Siponto individuato in Catasto al
foglio 36 p.lla 51 a servizio 51 a
servizio dell'area archeologica di
Siponto

L83000290714202000015 J33J20000020001 Giuseppe Di Tullo 1.189.473,00 1.189.473,00 MIS 1 si si 2 0

Progetto di conservazione,
ripristino e miglioramento di
alcune zone umide minori situate
lungo la fascia costiera ricadente
nei comuni di Manfredonia e
Zapponeta

L83000290714202000016 J55C20000040001 Giuseppe Di Tullo 537.845,00 537.845,00 MIS 1 si si 2 0

Realizzazione di investimenti
finalizzati al recupero del
fabbricato denominato
“PALAZZETTO DELLO SPORT
IN ZONA SCALORIA”

L83000290714202000017 J34D20000000002 Giuseppe Di Tullo 300.000,00 300.000,00 CPA 1 si si 3 0

Interventi di recupero ambientale
e restauro pavimentale ambito
Corso Roma, strade e Piazze
adiacenti nell’abitato di
Manfredonia

L83000290714202000007 J33D19000150001 Giuseppe Di Tullo 2.000.000,00 2.000.000,00 CPA 2 si si 3 0

Realizzazione impianto CCR
presso località Ippocampo

L83000290714202100007 J38C20000210002 Francesco
Saverio Damiano

300.000,00 300.000,00 AMB 1 si si 1 0

Strada S2 di PRG - Primo
Stralcio Funzionale

L83000290714202100008 Giuseppe Di Tullo 700.000,00 3.700.000,00 URB 1 si si 4 0

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
E MESSA IN SICUREZZA DA
FENOMENI DI
ANTISFONDELLAMENTO DEI
SOLAI DELL' EDIFICIO
SCOLASTICO CROCE

L83000290714202100010 J35F21002450001 Giuseppe Di Tullo 340.000,00 340.000,00 CPA 1 no no 1 0

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma Il referente del programma
 

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili



Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Manfredonia

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice unico
 intervento -  CUI CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto

(1) breve descrizione dei motivi Il referente del programma
 



Comune di Manfredonia

Pareri

148

: PROGRAMMA TRIENNALE  OO.PP. 2021-2023 - ELENCO ANNUALE 2021  SECONDO
AGGIORNAMENTO - ADOZIONE

2021

5.3 PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/09/2021

Ufficio Proponente (5.3 PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

21/09/2021Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO   f.to   Dott. Vittorio PISCITELLI 

  f.to   Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

 f.to   Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 28/09/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

L'addetto amministrativo Il Vice Segretario Generale 

f.to Raffaele Gramazio f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 In data 22/09/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 

comma 4 D.lgs. 267/2000). 

           in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000). 

 Il Vice Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda
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