
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.18 del 22.03.2019                                                                                                                    n° 48
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE  OO.PP. 2019-2021. ELENCO ANNUALE 2019. 
AGGIORNAMENTO. ADOZIONE.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue  del mese di marzo alle ore 12,30 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  ZAMMARANO ADDOLORATA 
 la TORRE GIUSEPPE       OGNISSANTI MATTEO      
 PRENCIPE ANTONIO      

Sono assenti gli Assessori: OGNISSANTI MATTEO.      

Partecipa il  VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
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. 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. Salvatore Zingariello  che  illustra   la seguente proposta  del Dirigente 
del Settore 5°  

 

Premesso che: 

 
L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100 mila 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’inclusione nell’elenco annuale dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro è subordinata alla 
previa approvazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica. 

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 2019/21 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. 

La compilazione del programma è avvenuta in base allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture (schede 1,2,3) e sarà pubblicato sul sito informativo dello stesso Ministero ex  D.M. 6.04.01  
n. 20,   nonché presso l’Osservatorio.  

Nella scheda 1 è riportato il quadro delle risorse disponibili, con la distinzione delle entrate a destinazione 
vincolata, quelle da acquisire mediante mutui, mediante apporti di capitali privati, gli stanziamenti di 
bilancio, o altro. 

Nella scheda 2  sono indicati la localizzazione degli interventi, la stima dei costi, la tipologia e la categoria 
delle opere, gli apporti di capitale privato. 



Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell’anno 2019, il responsabile del 
procedimento, lo stato della progettazione, le finalità, la conformità ambientale e urbanistica, l’ordine di 
priorità ambientale e urbanistica, l’ordine di priorità. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 14/11/2018 veniva adottato il Programma Triennale  OO.PP. 
2019-2021. Elenco Annuale 2019. 

Considerato che  

• Con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 9/06/2017 veniva approvato lo studio di fattibilità 
relativo agli “Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali” 
finanziati  dalla Regione Puglia, giusta D.D. n. 33 del 4/10/2018, nell’abito del Programma Operativo 
2014-2020 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento 
della mobilità sostenibile nelle Aree urbane e sub urbane”, per un importo di €. 638.897,82; 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 29/12/2017 veniva approvato il progetto di fattibilità 
tecnica economica relativo alla “Realizzazione del C.C.R. nel villaggio turistico Ippocampo finanziato 
dalal Regione Puglia, giusta D.D. 332 del 13/12/2018, nell’abito del Programma Operativo 2014-
2020 – Asse VI “Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali” – Azione 6.1 
“Interventi per l’ottimazione della gestione dei rifiuti urbani”, per un importo di €. 300.000,00; 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 273 del 31/12/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la realizzazione di nn.100 loculi nell’esistente tomba comunale “B”, per 
un importo complessivo di €. 110.606,00; 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15/02/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la messa in sicurezza  complesso edilizio ex sede dell’Istituto Tecnico 
Nautico sito in via Dante Alighieri, per un importo complessivo di €. 4.899.943,66; 

Ritenuto di dover, pertanto, modificare il programma triennale OO.PP. 2019/2021, precedentemente 
adottato con delibera di Giunta Comunale n.221/2018, secondo la seguente tabella: 

Descrizione  intervento Importo  in € Finanziamento 

• Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – Art. 
10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito in legge 8 
novembre 2013 n. 128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 361 del 
03 marzo 2015. – Intervento scuola elementare “DE SANCTIS” 

700.000,00 Fondi Regionali 

• Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – Art. 
10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito in legge 8 
novembre 2013 n. 128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 361 del 
03 marzo 2015. – Intervento scuola materna “VANVITELLI” 

648.000,00 Fondi Regionali 

• Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – Art. 
10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito in legge 8 
novembre 2013 n. 128 – D.M. 23.01.2015 – D.G.R. n. 361 del 
03 marzo 2015. – Realizzazione di un edificio da adibire a 
scuola materna all’interno del lotto della scuola 4° circolo 
didattico “MADRE TERESA DI CALCUTTA”  

700.000,00 Fondi Regionali 

• Impianto Biologico Anaerobico 19.174.222,97 Regione 

3.000.000,00 

Finanziamento con capitale privato 

16.174.222,97 

• Opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico – 
Ponte di via Cervaro – Vallecola San Lazzaro   

1.250.000,00 Regione 



(Fondi POR FESR-FSE 2014/2020) 

• Collegamento funzionale tra lottizzazione C10 e l’incrocio tra 
via Hermada e via Santa Restituta  

1.200.000,00 Bilancio Comunale 

• 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” 

6.393.200,00 Regione 

(Fondi POR FESR-FSE 2014/2020) 

• Manutenzione straordinaria strade urbane 2017 229.614,00 Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. ex pos. 
n. 4538139 

• Lavori di sistemazione aree a verde della piazza antistante il 
Liceo Artistico-Pedagogico Roncalli memorial FALCONE E 
BORSELLINO 

170.000,00 Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. ex pos. 
N. 4538294 

• Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di percorsi 
ciclabili e/o ciclopedonali 

638.897,82 Regione 

(Fondi POR FESR-FSE 2014/2020) 

• Realizzazione del C.C.R. nel villaggio turistico Ippocampo 300.000,00 Regione 

(Fondi POR FESR-FSE 2014/2020) 

• Costruzione loculi mediante chiusura del porticato della Tomba 
“B”  nella zona di ampliamento cimiteriale  

110.606,07 Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. ex pos. 
N. 442629801 

• Messa in sicurezza  complesso edilizio ex sede dell’Istituto 
Tecnico Nautico sito in via Dante Alighieri 

4.899.943,66 Fondi Ministero degli Interni 

• Sistemazione  aree  e verde pubblico   Siponto        1° Lotto       1.310.000,00 U.E. – Regione (Area Vasta) 

• Struttura polivalente a servizio del carnevale Dauno 2.000.000,00  U.E. – Regione (Area Vasta) 

                                                                                                                totale  
  

39.724.484,52  

 

Viste le schede allegate nn. 1, 2, 3, costituenti lo schema di programma triennale 2019-2021 e 
l’elenco annuale dei lavori 2019, compilato sulla base di “schema tipo” definito dal Ministero delle 
Infrastrutture; 

 

Visto il cronoprogramma allegato al presente provvedimento; 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista  e  condivisa  la  proposta del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. lgs 
267/2000; 

Acquisiti i pareri   favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Legs. 267/2000, del Dirigente del 5° settore   
e del Dirigente del 4° settore ; 



Dato atto che gli interventi programmati sono quelli necessari al soddisfacimento dei bisogni della 
comunità ed al conseguimento degli obbiettivi del programma della P.A.; 

 

a voti unanimi , espressi nei modi  e forma di legge  

 

DELIBERA 

 

- di approvare la relazione del dirigente sopra riportata e in conseguenza: 
- di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 unitamente all’elenco dei lavori 

da realizzare nell’anno 2019, così come riportato in premessa, e secondo il cronoprogramma e gli 
schemi allegati al seguente provvedimento; 

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

- incaricare il Dirigente Responsabile del Programma della verifica degli esiti della detta pubblicità; 
- di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Programma adottato, previa conferma in 

elenco annuale 2019 degli interventi per i cui lavori sia stata approvato uno studio di fattibilità se di 
importo pari o superiore a € 1.000.000,00; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° 
del Decreto Legislativo  n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 





















Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE 

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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