
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.11 del 17.10.2014                                                                                                                        n° 51
OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  OO.PP.  2014-2016  –  ELENCO  ANNUALE  2014  -
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di ottobre  alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:55, nella sala
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 30.09.201, prot. n.
31544, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.7 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CLEMENTE MATTEO.

  _________________________________________________________________________
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. 

COPIA



CITTA’ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia  ) 

In apertura di seduta, il Presidente, da atto che sono presenti alla seduta odierna il
dott. Tramacere S. e il  dott, Occhicone G., Presidente e Componente dell'Organo di
Revisione.

Il Sindaco, relaziona brevemente sull'accapo di cui all'oggetto.

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.  217  del  24  settembre  2014  veniva  adottato
l’aggiornamento del programma triennale delle OO.PP relativo al triennio 2014/2016
- elenco annuale 2014 sulla base degli schemi tipo approvati con D.M. del Ministero
delle  Infrastrutture  e  che  lo  stesso  con  i  relativi  allegati,  sono  stati  pubblicati,
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 particolare 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  2014,  il
responsabile del procedimento, lo stato della progettazione, le finalità, la conformità
ambientale e urbanistica, l’ordine di priorità.

In dettaglio, gli interventi compresi nell’elenco annuale 2014 saranno così finanziati:

Descrizione  intervento Importo  in € Finanziamento

 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)

 Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale 200.000,00 Residui mutui Cassa DD.PP.

(parte pos. N. 4469297/00)

 Manutenzione straordinaria strade 180.000,00 Residui mutui Cassa DD.PP.

(parte pos. N. 6005444/00)

 Completamento Corso Manfredi - Terzo stralcio 1.000.000,00 Residui mutui Cassa DD.PP.

(parte pos. N. 6005444/00)

 Fornitura e posa in opera di statua “Re’ Manfredi” 152.169,00 Residui mutui Cassa DD.PP.

(parte pos. N. 4538139/00)

                                                                                               
totale  

     4.842.169,00  

Tutto  quanto  esposto  e  riportato  nelle  schede  allegate  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”;

Viste  le  schede  allegate  nn.1,2,3,  costituenti  l’aggiornamento  del  programma
triennale 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori 2014, adottate con deliberazione
G.C. n. 217 del 24/09/2014; 

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 allegati espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n°267;

Con 19 voti favorevoli,  5 contrari,  espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri  presenti e

votanti su 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal

Presidente;



DELIBERA

di  approvare l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-16
unitamente  all’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  2014,  secondo  gli  schemi
allegati al presente provvedimento;

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

Rilevata l'urgenza ;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 19 voti favorevoli,  5 contrari,  espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri  presenti e

votanti su 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal

Presidente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

____________
Entra il consigliere Conoscitore A.. Consiglieri presenti 25 compreso il Sindaco.













Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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 data ____________ai seguenti uffici 

        

 

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.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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