
L’anno  duemiladiciotto giorno  ventinove del mese di dicembre
alle ore 10:20 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed
in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

Relazione di Pubblicazione
---------

Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune

dal
16-01-2019
al

31-01-2019

ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to  dott. Pietro Donofrio

Visto:  FAVOREVOLE

F.to IL RAGIONIERE

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Pietro Donofrio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo
Giuseppe nella qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:
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Illustra l’odg. il sindaco ed elenca gli interventi relativi all’anno 2019 che andranno in appalto
nel citato anno; dopodiché elenca gli interventi relativi agli anni successivi, precisando che si
renderà fruibile il teatro e sono previsti interventi sulle strade.
Interviene il consigliere Camporeale il quale fa presente che tutto quello che si prevede ed è
stato elencato va benissimo però nella colonna relativa agli stanziamenti, nel momento in cui
non ci sono fondi, molti degli  interventi citati dal sindaco non potranno essere finanziati e di
conseguenza realizzati. Relativamente alla biblioteca (circa 700.000 €) si tratta non di fondi di
bilancio e quindi se non arriveranno degli  stanziamenti l’intervento, appena citato dal
sindaco, non potrà essere realizzato. L’ex carcere è un intervento risalente nel tempo così
anche quello del campo sportivo, sono interventi previsti da oltre tre anni che di fatto non
vengono realizzati. Per gli anni 2020/2021 si tratta di interventi poco realizzabili pertanto
preannuncia il proprio voto contrario.
Interviene il consigliere Presutto il quale, afferma che stando al reale dichiara che quanto
detto dal sindaco relativamente agli anni 2020/21 è qualcosa di difficilmente realizzabile. Per
quanto riguarda l’ex carcere si dichiara possibilista quindi è un intervento fattibile; per la
biblioteca c’è la possibilità di uno scorrimento di graduatoria invece fa presente al sindaco
che il centro raccolta rifiuti (comune capofila Comune di Serracapriola) è un finanziamento di
fatto del Comune di Chieuti. Per gli anni 2020/21 si tratta di una riproposizione di una sorta di
libro dei sogni pertanto preannuncia il proprio voto contrario.

Essendo esauriti gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto sopra;

Rilevato che ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi, l’attività di
realizzazione dei lavori ivi descritti, da parte degli Enti Locali, si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali da predisporre nel rispetto di documenti
programmatori e da approvare unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14, la Giunta
Comunale con deliberazione n. 189, assunta nella seduta del 03.12.2018, ha adottato lo
schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici secondo quanto disposto
dall’art. 5 del D.M. di cui sopra;

Preso atto che non risultano pervenute osservazioni in merito;

Rilevato che si rende necessario approvare il programma triennale (2019-2021) e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019;

Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi;

Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
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Visti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili di Servizio
competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Rilevato che la votazione ha avuto il seguente esito:
n. 7 sette voti favorevoli, n. 6 sei voti contrari (Ferrero S., Presutto, Lopez, Camporeale, di
Siro, Ferrero V.), astenuti nessuno

DELIBERA

Di approvare il programma triennale (2019-2021) e l’elenco annuale (anno 2019) dei lavori
pubblici, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 03.12.2018 e
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 03.12.2018, dando atto che le seguenti
schede allegate alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa:
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 smi, 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 precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM n. 14/2018

Di dare atto che il presente atto sarà allegato al bilancio di previsione per l’esercizio
2019-2021, di cui costituirà parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che verrà trasmessa copia del programma triennale e dell’elenco annuale
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Di disporre, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la pubblicazione
della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile di Servizio competente per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l’Urgenza di provvedere, con la seguente votazione: n.
7 sette voti favorevoli, n. 6 sei voti contrari (Ferrero S., Presutto, Lopez, Camporeale, di Siro,
Ferrero V.), astenuti nessuno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA F.to Troso Luigi
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE F.to Potente Antonio
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to d'Adamo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro Donofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-01-2019
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 23

Addì,  16-01-2019
Il Segretario Comunale

F.to dott. Pietro Donofrio

__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4̂ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to dott. Pietro Donofrio

________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 16-01-2019
Il Segretario Comunale
dott. Pietro Donofrio
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