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OGGETTO:
ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2013/2015
E L’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA AVVIARE NELL’ANNO
2013 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

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

04/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Generoso Serpico

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 05/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 16,00, nella sede comunale, il
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del Segretario
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il DPR del 23.11.2012 con cui è stato nominato Commissario Straordinario del
Comune di Giugliano il Dott. Maurizio Valiante con attribuzione dei poteri del Consiglio del
Sindaco e della Giunta
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. n. 267/00
Vista la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici che qui
di seguito integralmente si riporta:
Premesso
 che l’art. 128 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e l’art. 7 della L. R. 27.02.2007 n. 3 dispongono
che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un
programma triennale dei lavori pubblici, unitamente ad un elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso sulla base di procedure e schemi tipo definiti dal 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;
 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;
 che con Delibera di G.C. n° 263 del 16/10/2012 è stato adottato lo schema programma
triennale 2013/2015 delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori da realizzare
nell’anno 2013;
 che con delibera di commissario prefettizio n. 4 del 03.01.2013 è stato approvato l’utilizzo
di economie per l’esecuzione di interventi di sistemazione di alcuni impianti di
Illuminazione Pubblica, e contestualmente è stato autorizzato la variazione del Programma
triennale 2013/2015 relativamente alle procedure esecutive e gestionali del caso;
Rilevato che si sono verificati diversi fatti e circostanze nuove che impongono alcune rettifiche al
piano triennale e che qui di seguito si riassumono:
1) La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 708 del 10.12.2012 ha ammesso a
finanziamento la realizzazione le seguenti tre opere, già previste nel piano triennale adottato,
annualità 2014, riguardanti Grande Progetto di Risanamento ambientale e valorizzazione dei
Regi Lagni:
 Interventi di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni €
36.040.450,00;
 Collettore fognario a servizio del territorio di Giugliano . Zona Casacelle, Auchan,
Mercato Ortofrutticolo, area ASI, € 12.500.000,00
 -Collettore fognario di Via Napoli-Via Appia a servizio dei comuni di : Mugnano,
Giugliano, Melito e S. Antimo € 10.850.518,00;
stante l’importanza ai fini della regimentazione idraulica ed infrastrutturazione fognaria del
territorio, pertanto, occorre prevedere l’avvio dei predetti interventi sin dall’anno 2013;
2) Non è stato ancora ammesso a finanziamento la realizzazione della nuova caserma dei
Carabinieri in Loc. Varcaturo e, quindi, tale intervento è opportuno sia spostato al 2014;
inoltre, per quanto sopra detto, è necessario ed opportuno adeguare gli immobili del Centro
Remiero per consentire l’utilizzo provvisorio di alcuni locali comunali nella zona di Varcaturo
quale caserma CC.
3)Non sono stati ancora ammessi a finanziamento gli ulteriori interventi previsti per il 2013 dal
Programma Più Europa.
 -Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane
superiori –Polo sportivo di Via Madonna del Pantano ( POR Più Europa);



-Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane
superiori – Riqualificazione Borgo la Riccia (POR Più Europa);
 Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane
superiori – riqualificazione Centro Remiero – Lago Patria Via Circumlago ( POR Più
Europa);
Tali interventi, quindi, è opportuno che siano spostati al 2014.
Dato atto che le modifiche e le integrazioni allo schema del programma triennale 2013/2015 delle
opere pubbliche, come sopra descritte, possono essere recepite;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione dello schema di Programma triennale 2013/2015,
come proposto con delibera G.C. n° 263 del 16/10/2012, con le modifiche e le integrazioni in
parola,
Visto:
- il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, e segnatamente l’art. 128;
- la L.R. 27.02.2007 n. 3, e segnatamente l’art. 7;
- il D.M. del Ministero dei lavori pubblici 11 novembre 2011 e l’art. 15 c.3 del DPR 207/2010;
Visto ed esaminato lo schema del programma triennale 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013 dei
lavori pubblici, composto dalle seguenti schede: n.1 -quadro delle risorse disponibili, n. 2 articolazione delle coperture finanziarie, n.3 - elenco annuale, come predisposto in dal Dirigente del
Settore OO. PP e Lavori Pubblici ing.Serpico, con le modifiche e le integrazioni in parola;
Dato atto che il Dirigente del Settore Opere e Lavori Pubblici, nella sua proposta, ha tenuto conto
della programmazione 2012/2014 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n°47 e 48
del 17.10.2012 e di quella del Commissario Prefettizio n. 8 del 28.11.2012, nonché delle citate
modifiche ;
Dato atto che il programma in esame tiene conto delle priorità previste dalle citate circostanze;
Ritenuto necessario procedere in merito, per quanto di competenza, adottando le modifiche allo
schema di programma triennale per il periodo 2013/2015 e dell’elenco annuale dei lavori 2013, già
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 263/2012,;
Acquisito il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. n. 267/2000 dal
Dirigente del Settore Opere Pubbliche in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
Acquisito il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente
del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto;
DELIBERA
1) Adottare con le modifiche e le integrazioni descritte in premessa, lo schema del programma dei
lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2013,
già proposto con deliberazione di Giunta Comunale n° 263 del 16.10.2012, composto dalle schede
n.1 (quadro delle risorse disponibili), n.2 (articolazione delle coperture finanziarie), n.3 (elenco
annuale), predisposte in conformità al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
11.11.2011, che alla presente si allegano per farne parte integrante;
2) Dare atto che lo schema programma triennale come sopra modificato ed integrato, sarà approvato
contestualmente al Bilancio di previsione anno 2013 e del bilancio triennale 2013/2014/2015 e
successivamente trasmesso e pubblicato, ai sensi del citato D.M. 11.11.2011, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per estratto sul sito informatico presso l’Osservatorio
Regionale dei Lavori Pubblici e sul sito del Comune.
3) Dichiarare e rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
08/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 08/03/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 08/03/2013

Prot…29

IL RESPONSABILE
_______________

del…08/03/2013
ESECUTIVITA‘

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 e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 08/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

