COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
Provincia di Salerno

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 31.01.2019
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019 – 2020 – 2021 E
ANNUALITA’ 2019, E PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2019 – 2020.
_________________________________________________________________________________

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 16:00
con il prosieguo, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, convocata nelle forme di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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SOMMA Antonio - Sindaco
FIGLIAMONDI Gerardo – Vice Sindaco
ALBANO Giuseppe - Assessore
AMOROSO Michela - Assessore
CAVALIERE Vincenza - Assessore
DELLA CORTE Erminio - Assessore
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Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Antonio Somma.
Partecipa ai sensi dell’art.97 comma 4 lett. a) TUEL il Segretario avv. Vittorio Martino.
Riconosciuta la legalità dell’adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di
cui all’oggetto munita dei prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019 – 2020 –
2021 E ANNUALITA’ 2019, E PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2019 –
2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA QUARTA
PREMESSO che ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, occorre provvedere all' adozione:
- della programmazione triennale delle OO.PP. 2019-2021 e relativo elenco annuale
lavori pubblici 2019;
- del programma biennale di forniture e servizi e relativo aggiornamento annuale,
contenente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro;
DATO ATTO, che ai sensi del citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016:
- le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo,
anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra
opera pubblica, la vendita o la demolizione (comma 2);
- 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 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto (CUP), 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 (comma 3);
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell'
elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 3);
- nell'ambito di tale programmazione, le amministrazioni aggiudicatrici individuano
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti
di concessione o di partenariato pubblico privato (comma 4);
-

nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione, ed i beni immobili nella propria

disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione (comma 5);
- il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro (comma 6);
- 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, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome (comma 7);
CONSIDERATO CHE:
- con Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018), il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ha adottato il Regolamento che disciplina le procedure e gli schemi 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;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione dell’ente, predisposto ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”;
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere:
a) all'adozione dello schema di programma triennale per il periodo 2019/2021 e
dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2019, di importo superiore a 100.000 euro;
b) all'adozione dello schema di programma biennale di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro;
in virtù del fatto che gli interventi nel settore dei lavori pubblici di importo inferiore a €
100.000,00 e quelli relativi a servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, sono
comunque previsti nel bilancio dell'ente;
VISTI gli schemi predisposti dal Responsabile del Servizio LL.PP.:
a) del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 e dell'Elenco Annuale 2019;
b) del Programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi;

DATO ATTO che detti schemi, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compongono delle 9 schede allegate al D.M. n. 14 del 16.01.2018;
VISTO che gli stessi schemi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative
al riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione, tenendo conto
anche delle opere già previste nel precedente programma triennale 2018/2020 e di
quelle in corso di realizzazione;
RICHIAMATE le seguenti Delibere di Giunta Comunale di approvazione dei progetti inclusi
nel Programma:
- n. 14 del 13.01.2014 relativa agli interventi di riqualificazione dei centri storici di
Acquarola, Ciorani e Spiano;
- n. 137 del 14.07.2015 relativa alla realizzazione del parco urbano in Piazza Gregorio
Portanova (PUA ARC 5 – Capoluogo 1);
- n. 194 del 02.10.2018 relativa alla realizzazione di una scuola elementare e media alla
Frazione Piazza del Galdo;
- n. 21 dell’11.08.2017 relativa alla realizzazione di nuovi loculi al Civico Cimitero di Costa;
- n. 86 del 22.05.2018 relativa alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
viabilità provinciale e comunale che attraversa il territorio comunale;
- n. 87 del 22.05.2018 relativa alle analisi delle criticità stradali e ambientali presenti
nell’area sud del Comune di Mercato S. Severino;
- n. 108 del 19.06.2019 relativa all’intervento di rifunzionalizzazione di locali ubicati nel
plesso scolastico alla frazione Ciorani, da adibire a servizio socio educativo;
- n. 117 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico ubicato alla frazione Ciorani;
- n. 118 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico Emilio Pesce;
- n. 119 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico Emilio Coppola;
- n. 120 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico Don Salvatore Guadagno;
- n. 121 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico ubicato alla frazione S. Angelo;

- n. 122 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio
della palestra del plesso scolastico ubicato alla frazione S. Angelo;
- n. 123 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico ubicato alla frazione Costa
- n. 124 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico ubicato alla frazione Curteri;
- n. 125 del 03.07.2018 relativa all’intervento di adeguamento sismico ed antincendio del
plesso scolastico ubicato alla frazione Pandola;
- n. 160 del 04.09.2018 relativa alla demolizione e ricostruzione dell’Edificio Comunale
“Lyons Club” per adibirlo a nuova sede strategica del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), della Polizia Municipale e del Forum della Gioventù al Capoluogo;
- n. 221 del 30.1.2018 relativa all’intervento di efficientamento energetico presso il parco
residenziale “E.R.P. comparto B” ubicato alla Via Macello del Capoluogo;
DATO ATTO, inoltre, che l’Ufficio LL.PP. ha predisposto lo studio di fattibilità tecnica ed
economica dei seguenti interventi:
- Mitigazione del rischio idrogeologico alla frazione Spiano;
- Sistemazione idraulica del vallone del Traino alla frazione Costa;
CONSIDERATO che per i seguenti interventi relativi a lavori di manutenzione, viene
riportato nel Programma solo l’indicazione e l’importo dei lavori:
- Manutenzione dell’impiantistica degli edifici scolastici, delle aree esterne e delle
strutture;
- Messa in sicurezza del costone roccioso del Parco Castello alla frazione Pandola.

VISTO, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile della IV Area
Ing. Gianluca Fimiani
_________________________
VISTO, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile della II Area
Rag. Antonietta Esposito
____________________________

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta
e si intendono qui integralmente richiamate e confermate:
1. di adottare gli schemi relativi al programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e
dell’elenco annuale 2019, e il “Programma Biennale di forniture e servizi” per il biennio
2019/2020, come da apposite schede, che, allegate al presente atto, ne formano
parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, altresì, che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli interventi
contenuti negli schemi allegati siano inviate al Responsabile della 4^ Area, soggetto
tenuto alla formazione del programma, ai fini della redazione degli schemi definitivi da
proporre all’approvazione del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che il presente programma potrà essere oggetto di modifiche da parte
del Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;
4. Di rendere, data l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Mercato S. Severino, lì 25.01.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Gianluca Fimiani
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO di approvare la proposta di delibera così come formulata, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO che il Responsabile dell’Area ha espresso il proprio parere favorevole sulla
proposta di delibera, in merito alla regolarità tecnica, sensi dell’art. 49, I comma, del D.
Lgs. n. 267/2000.
VISTO che il Responsabile dell’Area ha espresso il proprio parere favorevole sulla
proposta di delibera, in merito alla regolarità contabile, sensi dell’art. 49, I comma, del D.
Lgs. n. 267/2000.

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi legge
DELIBERA
Di ritenere le premesse di cui alla proposta di delibera integralmente riportate e per
l’effetto:
1) Approvare integralmente la proposta di delibera così come formulata, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di demandare al Responsabile dell’Area competente l’adozione di tutti i
provvedimenti necessari e consequenziali in esecuzione del presente deliberato;
DELIBERA ALTRESI’
Con separata votazione favorevole unanime, data l’urgenza, di rendere la presente
delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

II

IL PRESIDENTE
f.to dott. Antonio Somma

f.to

IL SEGRETARIO
dott
dr. Vittorio Martino

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N.____________Reg. Pubblicazioni
Il Responsabile delle Pubblicazioni , visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Mercato San Severino,

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Avv.Gennaro Izzo

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

E’ trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Mercato San Severino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott. Vittorio Martino

su relazione del responsabile delle pubblicazioni,che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal __________________ al ____________________.
Mercato San Severino,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Martino

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA
Mercato San Severino,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Martino

