
 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 17/04/2019

OGGETTO: Programma Triennale dei LL.PP. – Triennio 2019-2021 ed annuale 2019. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala del Centro Civico Polivalente
di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data , prot. n. , si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Annunziata Pantaleone - Sindaco Si
Michele Cangianiello - Consigliere Si
Gerardo Aliberti - Presidente Si
Maria Immacolata Zamboli - Consigliere Si
Luisa Pagano - Consigliere Si
Nicola Guerrasio - Consigliere Si
Mariangela Nappo - Vice Presidente Si
Carla Merolla - Assessore Si
Pasquale D'Avino - Consigliere Si
Roberto Raffaele Giugliano - Consigliere Si
Luigi Nappo - Consigliere Si
Maurizio Falanga - Consigliere Si
Giuseppe Speranza - Consigliere Si
Franco Carillo - Consigliere Si
Luigi Belcuore - Consigliere Si
Aniello Bifulco - Consigliere Si
Francesco Nappo - Consigliere Si

Totale: 16 Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, la dott.ssa Rosanna Sanzone - Segretario Generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE



 
 

Il Presidente passa al capo n. 10 ) dell’o.d.g. (già punto 1 dell’Ordine del Giorno aggiuntivo) ad
oggetto: “ Piano Triennale dei LL.PP. – triennio 2019/2021 - annuale 2019 – Approvazione “, e
cede la parola all’Assessore ai LL.PP. Alfredo Conte.

Assessore Conte: con delibera di giunta comunale n. 14 del 25 marzo ultimo scorso è stato
momentaneamente stralciato dal piano triennale delle opere pubbliche il progetto “Poggiomarino
sicura” per la sicurezza urbana. Un progetto finanziato dalla Prefettura e che appena possibile sarà
reintrodotto.
Consigliere Nappo Francesco: è con rammarico che apprendiamo questa notizia di stralcio
dell’unico lavoro pubblico effettivamente finanziato. Abbiamo perso l’unica opera che poteva
essere forse realizzata. Vorremo spiegazioni in merito.
Assessore Conte: siamo in graduatoria ma non siamo stati ancora finanziati.

Interviene il Consigliere Zamboli Maria Immacolata.

Il Presidente indice la votazione palese, per appello nominale:

Presenti: 16; Assenti: 1 (Speranza); Votanti: 16;
Voti favorevoli: 11;
Voti contrari: 5 ( Falanga, Carillo, Belcuore, Bifulco, Nappo Francesco).

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la proposta di delibera n. 5 del 12.04.2019, con relativi allegati;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Uditi gli interventi:
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione n. 5 del 12.04.2019, ad oggetto:“ Piano Triennale dei
LL.PP. – triennio 2019/2021 - annuale 2019 – Approvazione “, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, per cui
indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:
Presenti: 16; Assenti: 1 (Speranza); Votanti: 16;
Voti favorevoli: 11;
Voti contrari: 5 ( Falanga, Carillo, Belcuore, Bifulco, Nappo Francesco).

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;
Visto l’ esito della votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A
di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs.
N. 267/2000.



 
 

IL PROPONENTE
Alfredo Conte - Assessore



 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
Capo Settore: Dott. Giuseppe Del Sorbo

Ufficio:
Responsabile: Dott. Giuseppe Del Sorbo

PROPOSTA N° 5 DEL 12/04/2019

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Programma Triennale dei LL.PP. – Triennio 2019-2021 ed annuale 2019. APPROVAZIONE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:
- è intendimento di questa Amministrazione realizzare interventi di opere pubbliche, volti a risolvere problemi di

primaria importanza per la cittadinanza;
- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19

aprile 2016) stabilisce al comma 6 che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del
codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di
altri enti pubblici. Per i lavori pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art.23, comma 5” del D. lgs. 50/2016;

- inoltre il D. lgs.vo 50/2016 al comma 4 stabilisce che “nell’ambito del programma di cui al comma 3, art.21, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato”;

- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19
aprile 2016) stabilisce al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213,
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 “;

EVIDENZIATO CHE:
- con Delibera di Giunta comunale n. 5 del 06/02/2019 e con delibera di Giunta comunale del 25.03.2019 è stato

adottato lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche – triennio 2019-2021 nonché il Piano degli
interventi 2019, riportati in allegato;

- la presente proposta contiene il Programma Triennale delle Opere Pubbliche da realizzare nel triennio 2019-
2021, completo del piano per gli interventi da eseguire nell’anno 2019 ai sensi della normativa vigente;

- è necessario approvare il predetto Programma Triennale delle Opere Pubbliche da realizzare nel triennio 2019-
2021, completo del piano per gli interventi da eseguire nell’anno 2019 ai sensi della normativa vigente;

- che le opere inserite nel programma sono state individuate attraverso un continuo confronto con l’Assessore
competente e la Giunta Comunale;



 
 

RICHIAMATO il DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 circa il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

RITENUTO CHE:
- pertanto, si debba procedere all'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2019-2021

nonché al piano degli interventi 2019, qui allegati;
- che per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il Responsabile del settore LL.PP. provvederà

tramite affidamento a professionisti esterni o con progettazione interna alla struttura comunale;
- dover approvare l'allegato programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO:
- il D. Lgs. vo n. 267/2000 e s.m.i;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.
- l’art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
- il parere favorevole della Commissione LL.PP. in data 04/04/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal
Responsabile del Servizio, con il presente provvedimento stesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per ripetuti e trascritti , quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

1) Approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche – triennio 2019-2021 nonché il Piano degli interventi 2019,
riportati in allegato;

2) Apportare, conseguentemente e preliminarmente, la modifica al DUP;
3) Di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale, verranno trasmessi all’Osservatorio dei lavori

pubblici;
4) Precisare che detto Piano, allegato al presente provvedimento, così come previsto, sarà Pubblicato all’albo

pretorio per la necessaria pubblicità per rimanervi affisso 60 giorni consecutivi;
5) Dare atto che le opere previste nell’annualità 2019 sono finanziate in parte con i proventi della cessione dei suoli

cimiteriali ed in parte a totale carico degli organi sovra ordinati essendo oggetto di richieste di finanziamento;



 
 

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla
Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, lì
Alfredo Conte - Assessore

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 12/04/2019 Il Responsabile del Settore

Dott. Giuseppe Del Sorbo

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 12/04/2019 Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Antonietta De Rosa



 
 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Gerardo Aliberti - Presidente

IL SEGRETARIO
Rosanna Sanzone - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 27/04/2019 e vi rimarrà fino al 12/05/2019.
Poggiomarino, lì 27/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
SALVATI ANGELO

Il Segretario
Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/04/2019 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 27/04/2019

LA RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA

Rosa Maria Bonagura

Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli
art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
Rosa Finaldi - Vice Segretario

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, ______________
Firma___________________
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