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C i t t à   di   L e c c e
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N._________DEL_________

OGGETTO:  PRIMO  AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI
PUBBLICI  2019-2021 ( Art. 5 D.M. n.14 del 16 gennaio 2018 ) 

L’anno  duemiladiciannove,   addì  ___________________  del  mese  di

_______________ alle ore ____, in Lecce, nel Palazzo di Città, il ___  Commissario

__________________________________________ con i poteri a Lui conferiti con

Decreto  ____________________________________________________________  ,

con l’assistenza del _____Segretario Generale ______________________________,

ha adottato la seguente deliberazione.



Istruttoria su proposta del Funzionario del Settore lavori Pubblici – Ufficio Programmazione

Con  deliberazione n. 760 del 14/11/2018  la Giunta Comunale ha approvato  il   programma triennale dei lavori
pubblici  2019-2021  ed  elenco  annuale  2019,   proposto  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  ed  elaborato
dall’Ufficio Programmazione sulla base del quadro esigenziale ricevuto dai dirigenti dei settori interessati e dai Rup,
già adottato con deliberazione di G.C. n. 695 del 15/10/2018,  pubblicato  in formato open data presso i siti  informatici
di cui agli art. 21, comma 7 e 29 del codice degli appalti;

Con deliberazione  n.  193  del  02/04/2019  il  Commissario  Straordinario,  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  ha
approvato, in conformità alle nuove modalità previste dal decreto Legislativo 118/2011, il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019/2021 definendo la realizzazione delle opere pubbliche programmate dall'amministrazione
(articoli 199 e seguenti del Tuel e punto 5.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria -
Allegato  4/2  al  Dlgs  118/2011)  e  dall'articolo  21 del  Dlgs 50/2016 che  coerentemente  dispone che  il  programma
triennale dei lavori pubblici sia approvato secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti;

Il comma 9 del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 prevede, altresì, che i programmi siano modificati nel corso dell’anno,
previa apposita approvazione dell’organo competente qualora le modifiche riguardino:

- L’anticipazione  della  realizzazione,  nell’ambito  dell’elenco  annuale  di  lavori  precedentemente  previsti  in
annualità successive

- L’aggiunta di  uno o più lavori  per  la  sopravvenuta  disponibilità  nel  QTE a seguito di  ribassi  d’asta  o  di
economie

- La cancellazione di uno o più lavori 

Si  rende  pertanto  necessario,  a  seguito  di  richiesta  da  parte  dei  Responsabili  dei  servizi  tecnici,  modificare  il
programma, con le seguenti variazioni:

N. OGGETTO IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO 

1

Piano Nazionale per le Città "Riqualificazione Urbana ed 
Ambientale Area ex cave di Marco Vito - Parco delle Cave: 
Ponte su via del Ninfeo"  - CUP C81B13000460001 - Codice 
PEG 7.2.2. Deliberazione del Commissario Straordinario   n.
191  del 02/04/2019 –  Utilizzo Economie del QTE  – 
Inserimento nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 

€ 687.957
"Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le
Città" Cap. E 1398 - Cap. S. 3713 cod.5434/2013

accertamento 2479/2013

2

 "Piano di caratterizzazione dell'area ex inceneritore "Saspi"
- Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio Vicario 
n.242 del 29/04/2019 - Piano di caratterizzazione – 
Inserimento nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 

€ 441.961
POR PUGLIA FESR 2014-2020 ASSE VI  AZIONE 6.2

CAP. e 1331 - Cap. S. 4507

3

Lavori di Realizzazione di contenitori interrati per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani – Trasferimento dal 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici – Elenco annuale 
2019  al Programma Biennale Servizi e Forniture 

€ 423.522,00

     
Tali interventi, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale 2019, soddisfano le condizioni di cui al comma 8 dell’art. 3
del Decreto 16 gennaio 2018, n.14 relativamente alla previsione della copertura finanziaria, all’avvio della procedura di
affidamento nel corso dell’annualità 2019, al rispetto del livello minimo di progettazione di cui all’art. 21 comma 3, alla
conformità agli strumenti urbanistici vigenti

La presente deliberazione ha riflessi sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente-

Il Funzionario Tecnico 
Dott.ssa Roberta Cappello

IL   COMMISSARIO   STRAORDINARIO



con i poteri del Consiglio Comunale
VISTA l’istruttoria che precede;

VISTO e richiamato integralmente il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, pubblicato in GU n. 283
del 05.12.2014, avente per oggetto "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale e per
l'acquisizione di beni e servizi;
VISTO il decreto LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Contabilità

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000

DATO ATTO del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  in  base  dei  principi  dettati  dall’ordinamento  finanziario  e
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A 

1) AGGIORNARE, e modificare  ai sensi dell’art. 5 D.M.  n.14 del 16 gennaio 2018 il Programma triennale dei
lavori pubblici  2019-2021  con  l’inserimento dei seguenti interventi:

N. OGGETTO IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO 

1

Piano Nazionale per le Città "Riqualificazione Urbana ed 
Ambientale Area ex cave di Marco Vito - Parco delle Cave: 
Ponte su via del Ninfeo"  - CUP C81B13000460001 - Codice 
PEG 7.2.2. Deliberazione del Commissario Straordinario   n.
191  del 02/04/2019 –  Utilizzo Economie del QTE  – 
Inserimento nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 

€ 687.957
"Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le
Città" Cap. E 1398 - Cap. S. 3713 cod.5434/2013

accertamento 2479/2013

2

 "Piano di caratterizzazione dell'area ex inceneritore "Saspi"
- Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio Vicario 
n.242 del 29/04/2019 - Piano di caratterizzazione – 
Inserimento nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 

€ 441.961
POR PUGLIA FESR 2014-2020 ASSE VI  AZIONE 6.2

CAP. e 1331 - Cap. S. 4507

2) AGGIORNARE, e modificare  ai sensi dell’art. 5 D.M.  n.14 del 16 gennaio 2018 il Programma triennale dei
lavori pubblici  2019-2021  con l’eliminazione del  seguente intervento 

N. OGGETTO IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO 

3

Lavori di Realizzazione di contenitori interrati per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani – Trasferimento dal 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici – Elenco annuale 
2019  al Programma Biennale Servizi e Forniture 

€ 423.522,00

3) Trasferire l’intervento già finanziato denominato “  Lavori di Realizzazione di contenitori interrati per la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani” importo  € 423.522,00 dal programma triennale dei lavori pubblici
al programma biennale degli acquisti e forniture con la seguente denominazione: “Fornitura e posa in opera
di contenitori interrati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani” 

4) PROVVEDERE  agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, commi 7 e art. 29, commi 1 e 2 del Codice
dei Contratti  Pubblici 

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza,  immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.



PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere _______________________
                                                                                                                    Il Dirigente del Servizio

Data ______________________________                                      ___________________________

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere _____________________________________
                                                                                                                    Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                         _________________________
Data _____________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. ENNIO MARIO SODANO

IL  SUB  COMMISSARIO  PREFETTIZIO
VICARIO
DOTT. GUIDO APREA
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