
C O M U N E D I B E L L A
PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 26/05/2020 ORIGINALE

OGGETTO:
Approvazione del piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022, dell’elenco annuale dei ll.pp.
2020 e del programma delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2020/2021, di cui all’
art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.ms.ii.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, nel Palazzo comunale, a seguito
di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SABATO LEONARDO Si
CONSIGLIERE CARLUCCI ANGELA Si
CONSIGLIERE CARLUCCI DONATO Si
CONSIGLIERE SABATO VINCENZO Si
CONSIGLIERE CRISTIANO GIULIA Si
CONSIGLIERE TROIANO GREGORIO Si
CONSIGLIERE FERRONE CARMINE Si
CONSIGLIERE LEONE VITO Si
CONSIGLIERE NOLE' GIOVANNA Si
CONSIGLIERE TURIELLO VERONICA Si
CONSIGLIERE ROSCIGNO LUCIA

ROSARIA
Si

CONSIGLIERE DI VITO VITO ANTONIO Si
CONSIGLIERE DE VITO DANIELE Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta FONTANA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vito LEONE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che la seduta è stata effettuata a porte chiuse ai fini delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del Piano triennale dei lavori pubblici
2020/2022, dell’elenco annuale dei LL.PP. 2020 e del programma delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio
2020/2021, di cui all’art.21 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.”;

Relaziona il Sindaco, il quale espone il contenuto del deliberato della proposta posta in essere dall’ing.
Laguardia. Tra le opere inserite sono previste quelle contenute nel programma e superiori ad €.100.000,00;

Interviene il cons. Turiello, la quale chiede informazioni circa lo slittamento della Scuola Polifunzionale e
dell’intervento sulla videosorveglianza dal 2019 all'anno 2021. Inoltre chiede chiarimenti sulla modifica degli
assetti della Scuola di San Cataldo Polifunzionale;

Risponde in merito il Sindaco, affermando che per ciò che riguarda gli slittamenti bisogna fare una
distinzione tra elenco annuale (che è quello che può partire nell’anno corrente, in quanto è certo) e piano
triennale, che, invece, prevede progetti che coprono un periodo di realizzazione di tre anni che va dal 2019 al
2021;

Per ciò che riguarda i chiarimenti circa i €.50.000,00 relativamente alla S.P.92, spiega che gli stessi rientrano
nei progetti della viabilità delle Aree Interne. Specifica inoltre, che per ogni tipologia di intervento era previsto
un soggetto attuatore (Comune, Provincia), nel caso specifico della S.P.92 erroneamente era stato riportato
come soggetto attuatore il Comune anziché la Provincia, per evitare che fosse rinviato tutto al CIPE, si è deciso,
a seguito di una riunione tra Provincia – Regione e Comune di Bella (soggetto capofila Aree Interne), di
modificare il soggetto attuatore. Pertanto, oggi si parte con San Cataldo, Sant’Ilario ma anche con la S.P.92.

Il Sindaco, inoltre, informa il Consiglio che la Provincia ha approvato il Bilancio e l’opera è già in “fase di
appalto”. Quindi la motivazione della diversa imputazione è la celerità di realizzazione dell’intervento.

Dato atto che non ci sono altri interventi;

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area Lavori
Pubblici e Appalti e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:

Consiglieri assegnati 13

Consiglieri presenti 12

Consiglieri votanti 12

Voti favorevoli 8

Voti contrari 4 (Minoranza)

Astenuti =

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni o modificazioni la proposta di deliberazione avente ad
oggetto: Approvazione del Piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022, dell’elenco annuale dei LL.PP. 2020 e del
programma delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2020/2021, di cui all’art.21 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.”;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;



DI DEMANDARE ai competenti responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

Consiglieri assegnati 13

Consiglieri presenti 12

Consiglieri votanti 12

Voti favorevoli 12

Voti contrari =

Astenuti =

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.
267/2000.

____________________________________________________________________________________________________

Visti e richiamati:

- l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 recante “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;

- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.14 del 16/01/2018 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 dell’elenco annuale dei ll.pp.;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2020 del 29/04/2020 con la quale è stato
adottato, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed il
relativo elenco annuale 2020 composto dalle schede da “A” ad “F”, ed il programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi 2020/2021 composto dalle schede da “A” ad “C”, redatte secondo gli schemi tipo previsti
dal citato D.M. 14/2018, ed a firma del referente dei programmi ing. Raffaele Laguardia, Responsabile dell’Area
IV – Lavori Pubblici ed Appalti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e nello specifico l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti”;

- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018;

Considerato che in adempimento alle disposizioni sopra citate le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti
aggiudicatori approvano:

a) il programma triennale dei lavori pubblici;

b) l’elenco annuale dei lavori pubblici;

c) il programma biennale delle acquisizioni di servizi e forniture;

Dato atto che i programmi in questione saranno parte integrante del D.U.P. 2020/2022;

Ritenuto doversi procedere ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed il relativo
elenco annuale 2020 composto dalle schede da “A” ad “F”, ed il programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi 2020/2021 composto dalle schede da “A” a “C”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
contabile e tecnica;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata ed
approvata;



2. Di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici
2020/2022 ed il relativo elenco annuale 2020 composto dalle schede da “A” ad “F”, ed il programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020/2021 composto dalle schede da “A” ad “C”;

3. Di dare atto che i programmi in questione saranno parte integrante del D.U.P. 2020/2022;

4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
D.L.gs 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 Il Responsabile del servizio
Ing. Raffaele LAGUARDIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vito LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale il 03/06/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
all’art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Bella, lì 03/06/2020

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Assunta FONTANA


	DELIBERA

