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Data      13/11/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    11/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole aai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00  

 
Giugliano, li   12/11/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tredici    del mese di   novembre, alle ore  14,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
Premesso: 
 
che il comma 11 dell'art. 128 del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 stabilisce che le Amministrazioni 
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla 
base degli schemi tipo che sono definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
 
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con D.M 11.11. 2011, pubblicato sulla G.U. n. 
55 del 06.marzo 2012, ha previsto l’aggiornamento delle procedure e degli schemi tipo per la 
redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
Lavori Pubblici; ai sensi dell'art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
 
che l’art. 1, comma 3 del citato decreto, prevede che lo schema di programma triennale e 
l’aggiornamento annuale è adottato dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, per 
cui per i comuni tale competenza resta in capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà al Consiglio 
Comunale l’approvazione dei medesimi atti, unitamente al Bilancio Preventivo di cui costituiscono 
parte integrante; 
 
Visto l'art. 128 del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 il quale dispone che la realizzazione dei lavori 
pubblici di singolo importo superiore agli € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma 
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono e 
approvano nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla 
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 
 
Visto il comma 6 dell'art. 128 del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 che dispone che l'inclusione di un 
lavoro nell'elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 alla 
previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a € 
1.000.000,00 alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 43, 
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi; 

 
che il Dirigente del Settore Edilizia e LL.PP Ing. Domenico D’Alterio, tenuto conto della 
programmazione prevista nel precedente programma 2014/2016, e in accordo con il Settore 
Finanziario e l’Amministrazione, ha predisposto lo schema di programma triennale 2015/2017 e 
elenco annuale 2015, composto dalle seguenti schede:  
n.1 quadro delle risorse disponibili, 
n. 2 articolazione delle coperture finanziarie,  
n.3 elenco annuale 2015; 

 
Visto lo schema di programma come predisposto dal dirigente del Settore Edilizia e LL.PP., allegato 
alla presente;  
 
Considerato che il programma, tiene conto delle priorità previste dalle citate disposizioni 
legislative; 

 
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 
del D.M. 11.11.2011, adottando lo schema di programma triennale per il periodo 2015/2017 e 
dell’elenco annuale dei lavori per l’annualità 2015, e consentirne la successiva pubblicazione per 60 
giorni nella sede dell’amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire 
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato, ai sensi dell’art. 128 comma 9 del 
Dlgs. N. 163/2006 . 
 
 
 

 



PROPONE 
 
1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015 composto dalle schede n.1 (quadro delle 
risorse disponibili), n. 2 (articolazione delle coperture finanziarie), n.3 (elenco annuale), 
predisposti in conformità al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.M 
11.11.2011, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06.marzo 2012,e rielaborato dal Dirigente del Settore 
Edilizia e LL.PP Ing. Domenico D’Alterio.   
 
2) Dare atto che l’art.1, comma 3, del citato Decreto prevede che lo schema di programma 
triennale e l’aggiornamento annuale è adottato dall’organo competente secondo i rispettivi 
ordinamenti, e che, pertanto, per i comuni l’adozione resta in capo alla Giunta, mentre spetta al 
Consiglio Comunale l’approvazione definitiva  in uno al  Bilancio di previsione; 
 
3) di dare atto che lo schema adottato sarà pubblicato per la durata di 60 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.giuugliano.na.it ; 
 
4)di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
Lì 

Il Dirigente del Settore 
Ing. Domenico D’Alterio 

 
 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito , per quanto di competenza, 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici  in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi   
in merito alla regolarità contabile  del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta. 
 
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente  deliberazione 
immediatamente esecutiva.       
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
21/11/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 21/11/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 21/11/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…91      del…21/11/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


