ORIGINALE

COMUNE DI MORLUPO

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 138 del 12-09-2019
OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Settembre a partire dalle ore 17:00 in prima convocazione,
in Morlupo nella Residenza Comunale debitamente convocata, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco ETTORE
IACOMUSSI la Giunta Comunale e per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Partecipa all'adunanza ed è
incaricato della redazione del presente Verbale il SEGRETARIO COMUNALE AVV. ALFREDO ASSISI del
Comune di Morlupo.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
La Seduta è pubblica

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n° 141 del 15-11-2018, è stato adottato lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 nel
rispetto dell’art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;
successivamente all’adozione il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono
stati pubblicati sul profilo del committente per trenta giorni consecutivi per consentire la presentazione
di eventuali osservazioni (art. 5 comma 5 del DMIT n. 14/2018);
con deliberazione di C.C. n. 6 del 08 Aprile 2019 è stato approvato il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco Annuale 2019 costituito dalle seguenti schede:
•
SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
•
SCHEDA B: Elenco delle opere incompiute;
•
SCHEDA C: Elenco degli immobili disponibili;
•
SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma;
•
SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
•
SCHEDA F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14-04-2019 è stata adottata opportuna modifica
al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27-05-2019 è stata approvata la suddetta
modifica al programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019;
VISTO CHE la Regione Lazio con nota dell’11.07.2019 protocollo 12444 comunicava l’assegnazione,
a fronte di nostra richiesta di accesso ai contributi messi a disposizione dalla DGR n. 56 del 5 febbraio
2019, di un finanziamento per € 200.000,00 per i “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza scuola dell’infanzia Don Pino Puglisi”, sull’importo complessivo di quadro economico di
euro 222.222,22;
VISTO INOLTRE CHE:
l'Amministrazione Comunale intende inoltrare richiesta di contributo per i “Lavori di
risanamento di vari dissesti idrogeologici in atto lungo il costone tufaceo ovest in Via Cachino e
Via della Fontana”, dicui al progetto redatto dall’U.T.C. di questo Ente, giusto protocollo 16141 del
12.09.2019, dell’importo complessivo pari ad euro 660.000,00;
con proprio Decreto del 2 agosto 2019 il Ministero dell’Interno ha approvato il modello di
certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1,
comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018. (GU Serie Generale n.188
del 12-08-2019);
l’amministrazione intende inoltrare, entro il termine perentorio del 15.09.2019, richiesta di
finanziamento per l’intervento suddetto secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero del 2
Agosto 2019;
l’intervento proposto, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere inserito nello strumento
programmatorio,
CONSIDERATO CHE è necessario dar corso ad un’ulteriore modifica del programma triennale
ed elenco annuale per le ragioni suddette;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di
pubblicità” del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, che al

comma 9 disciplina la modifica e/o aggiunta di interventi nel corso dell’anno ai programmi triennali dei
lavori pubblici per le seguentiragioni (lettere b) e c)):
•
in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale lettere b);
•
per la sopravvenuta concessione di finanziamenti dallo stato/regione;
RITENUTO, per quanto suddetto, dar corso alla modifica del programma triennale delle Opere
Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 inserendo gli interventi che di seguito si riportano:
“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola dell’infanzia Don Pino
Puglisi”- Codice (CUP): E36B19000090006 (elenco annuale 2019);
“Lavori di risanamento di vari dissesti idrogeologici in atto lungo il costone tufaceo ovest
in Via Cachino e Via della Fontana” – Codice (CUP): E33H19000400001 (per l’annualità 2020 del
programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021);
DATO ATTO CHE le schede variate sono:
•
SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
•
SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma;
•
SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. con il quale si stabilisce l’obbligo della
redazione dello schema triennale e dei relativi aggiornamenti annuali ai soli interventi che
presuppongono una spesa superiore ai 100.000,00 euro con l’indicazione dei lavori da avviare nella
prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato
di previsione o sul bilancio ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri Enti Pubblici;
PRESO ATTO
del nuovo modello organizzativo del Comune di Morlupo ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
267/2000, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 02-04-2019;
del subentro dell’Arch. Tonino Assogna al Settore Lavori Pubblici del Dipartimento II Tecnico
Ambientale di questo Ente, giusto Decreto Sindacale n. 14 del 22 luglio 2019 protocollo 13409 del
24.07.2019;
del cambio del Responsabile dell’unità organizzativa;
del conseguenziale cambio del referente tecnico (Referente del Programma) per la redazione del
programma triennale dei lavori nonché delle successive modifiche;
DATO ATTO che il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco Annuale 2019,
così modificato per le ragioni suddette, sarà nuovamente posto in consultazione al fine di ricevere
eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e che, si provvederà poi, a ratifica presso
il Consiglio Comunale;
VISTO:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
-

Visto altresì:
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio tecnico - lavori pubblici ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000;
il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio ragioneria ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal
responsabile del servizio lavori pubblici ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile, espresso dal
responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa:
1°)
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2°)
di adottare la modifica, per le ragioni meglio descritte nelle premesse, del programma triennale
dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019, predisposto dal
Responsabile del Settore 2.3 del Dipartimento II Tecnico Ambientale, funzionario responsabile
della programmazione dei lavori pubblici, Arch. Tonino Assogna sulla base degli schemi tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14
costituito dalle seguenti schede:
•
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
•
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
•
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
•
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
•
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione;
•
F: elenco dei lavori presenti nel procedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018;
3°)
•
•
•

di dare atto, in particolar modo, CHE le schede variate sono:
SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma;
SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

4°)
di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato
programma triennale 2019-2021 modificato, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale,
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima
di essere ratificato in Consiglio Comunale;
5°)
di demandare al responsabile del servizio Finanziario la disposizione di tutti gli atti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione;
6°) di prendere atto, altresì, che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle
opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019, degli eventuali
aggiornamenti/modifiche del programma, nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP.,
allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione

del Consiglio Comunale, è l’Arch. Tonino Assogna — Responsabile del Settore 2.3 Lavori
Pubblici – Manutenzioni – Edilizia Privata del Dipartimento II Tecnico Ambientale;
7°)
di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art 134 del dlgs 267/2000.

2.3 TECNICO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ED EDILIZIA PRIVATA:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Morlupo, 12-09-2019
IL RESPONSABILE
TONINO ASSOGNA
1.2 ECONOMICO - FINANZIARIO ED ENTRATE TRIBUTARIE:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Morlupo, 13-09-2019
IL RESPONSABILE
SIMONE FOLCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
ETTORE IACOMUSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. ALFREDO ASSISI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

