COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.9 del

2.10.2015

OGGETTO:PROGRAMMA
APPROVAZIONE.

n°

TRIENNALE

OO.PP

2015/2017

–

ELENCO

32

ANNUALE

2015.

L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di ottobre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:20, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 30.09.2015, prot. n.
33966, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta di prima convocazione, aperto al
pubblico.
Presiede la seduta il Signor PRENCIPE ANTONIO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 16 ed assenti, sebbene invitati, n.8 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

LA TORRE MICHELE

BISCEGLIA ROSALIA

MAGNO ITALO

BRUNETTI ADAMO

OGNISSANTI GIOVANNI

CAMPO MARIA GRAZIA

PALUMBO LIBERO

CLEMENTE ELIANA

PRENCIPE ANTONIO

CONOSCITORE ANTONIO

RITUCCI MASSIMILIANO

D'AMBROSIO DAMIANO

ROMANI CRISTIANO

D'ANZERIS ANTONIETTA

TARONNA LEONARDO

DE LUCA ALFREDO

TOTARO MARIO

DELLA PATRIA ANTONIETTA

TRIGIANI LUCIA

FIORE GIOVANNI

VALENTINO SALVATORE

GELSOMINO ARTURO

ZAMMARANO ADDOLORATA

Ass.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: CALABRESE SONIA, CINQUE CARLO, la TORRE GIUSEPPE, VARRECCHIA ANTONIETTA,
ZINGARIELLO SALVATORE, PALUMBO ELISABETTA., RINALDI PASQUALE.
_________________________________________________________________________
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.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Zingariello Salvatore, illustra la proposta precisando che vi è
una sola voce di spesa che è quella relativa ai fondi extracomunali. I cinque interventi
per le scuole hanno ricevuto i relativi finanziamenti. Si impegna a rivedere il Piano il più
presto possibile.
_____________
L’art. 128 del decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 dispone 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.
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.
Con atto di Giunta Comunale n. 125 del 13 maggio 2015 veniva adottato il programma
triennale delle OO.PP relativo al triennio 2015/2017 - elenco annuale 2015 e che lo
stesso veniva pubblicato, mediante procedura informatica, nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Manfredonia;
L’approvazione dell’elenco annuale avviene unitamente al bilancio preventivo dell’Ente
di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D.Lgs 163/2006;
esso contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di
altri Enti Pubblici.
In dettaglio, gli interventi compresi nell’elenco annuale 2015 saranno così finanziati:
Descrizione intervento

Importo in €

Finanziamento



Sistemazione aree e verde pubblico Siponto



Struttura polivalente a servizio del carnevale Dauno



Reg. CE n. 1198/06 Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013.
Asse IV – Mis. 4.1 – PSC - GAC Gargano Mare – Azione 4.e.1.
Progetto denominato “Casa del Mare”

140.000,00

Fondo Europer €. 99.994,77
Bilancio Comunale €. 40.005,23



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

700.000,00

Fondi Regionali

1° Lotto

1.310.000,00

U.E. – Regione (Area Vasta)

2.000.000,00

U.E. – Regione (Area Vasta)
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“DE SANCTIS”



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



Accordo di Programma Quadro Settore IstruzioneIntervento di recupero e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici Pugliesi Delibere CIPE
n. 79/2012 e n. 92/2012. - Intervento scuola 2° circolo
didattico “SAN GIOVANNI BOSCO

1.000.000,00

Fondi Europei



Accordo di Programma Quadro Settore IstruzioneIntervento di recupero e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici Pugliesi Delibere CIPE
n. 79/2012 e n. 92/2012 - Intervento scuola materna “G:
GALILEI”

1.000.000,00

Fondi Europei



totale

7.498.000,00

Tutto quanto esposto è sottoposto all’esame di questo Consiglio per l’approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n° 163;
Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 09 giugno 2005 ad oggetto
“Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.
14,comma 11, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni”;
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.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n°267;
Con 17 voti favorevoli (Riccardi A, Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D.,
D'Anzeris A., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo L.,
Prencipe A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S., Zammarano A.) espressi per alzata di mano dai 17
componenti presenti e votanti, assenti 8 ( Balzamo V., Bisceglia R., Clemente E., Fiore G., Magno
I., Ritucci M., Romani C. Taronna L.) su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco,
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-17, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno 2015, secondo come descritto in premessa;
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di stabilire che la Giunta Comunale provvederà a quanto necessario per l’attuazione dello
stesso, fatte salve le competenze del Consiglio;
di incaricare il Dirigente del Settore LL.PP., quale Responsabile del Programma, degli
adempimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa in materia.
di dare atto che gli schemi allegati alla presente deliberazione saranno affissi all’albo
pretorio online del Comune per 60 gg consecutivi ai sensi dell’ art. 5 - DM 9/06/05.
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato l'urgenza;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 17 voti favorevoli (Riccardi A, Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D.,
D'Anzeris A., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., La Torre M., Ognissanti G., Palumbo
L., Prencipe A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S., Zammarano A.) espressi per alzata di
mano dai 17 componenti presenti e votanti, assenti 8 (Balzamo V., Bisceglia R., Clemente
E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C. Taronna L.) su 25 consiglieri assegnati al
Comune, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Prencipe

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
13 OTT.2015
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
13 OTT.2015 seguenti uffici
2. è stata trasmessa in data ____________ai

per l'esecuzione:

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________
Al Dirigente del 6° Settore.
_________________________________________________________________
Al Dirigente del 3°. Settore.
_________________________________________________________________

3.
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.
13 OTT.2015
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 13 OTT.2015

Il Segretario Generale

