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Comune di Racale
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  139   del  13/09/2022

OGGETTO: Adeguamento del programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2022,
ai sensi dell`art. 5 comma 9 del D.M. 16 gennaio 2018.

L’anno  2022 il giorno  13 del mese di  SETTEMBRE alle ore  12:30, a seguito di convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Dott. Salsetti Antonio Sindaco Sì

2 Sig.ra Tasselli Maria Anna Vice Sindaco Sì

3 Dott. Palumbo Giulio Assessore Sì

4 Avv. Francioso Elisabetta Assessore Sì

5 Dott. Minutello Carlo Assessore Sì

6 Arch. Manni Daniele Assessore Sì

Presiede la Seduta SINDACO Dott. Salsetti Antonio

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il vice segretario Dott.ssa Anna Baglivo

Delibera di G.C. N° 139 del 13/09/2022 - Pag 1 di 5



COPIA

Premesso che:
 l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, 

sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme 

che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31/05/2022 è stato adottato il Programma Triennale 

2022/2024 e l'elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici;

 con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  22 dell’ 11/07/2022 è stato approvato il  Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

 con deliberazione di Consiglio  Comunale n.  23 dell’ 11/07/2022  è stato approvato il  bilancio di 

previsione 2022/2024;

 il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.  302 del  31-12-2018 -  Suppl.  Ordinario  n.  62  ),  dispone testualmente  “Al  fine  di  favorire  gli  

investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa  

in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno  

2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  

2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli  

anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300  

milioni  di  euro  per  l'anno  2034.  I  contributi  non  sono  assegnati  per  la  realizzazione  di  opere  

integralmente finanziate da altri soggetti”;

 il  Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della 

Finanza Locale con Decreto del 25 luglio 2022, ha disposto che i  comuni hanno facoltà di richiedere i 

contributi entro il 15/09/2022, annualità 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 139 della Legge 145/2018;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 12/09/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica redatto dal Responsabile del 4° Settore Ing. Gianfranco Manco per la Messa in 

sicurezza del territorio del Comune di Racale a rischio idrogeologico. Miglioramento deflusso delle 

acque piovane. Importo progetto euro 2.500.000,00;

 il suddetto Decreto del 25 luglio 2022 richiede che "le opere per le quali si richiede il contributo sono  

inserite in uno strumento programmatorio";

 è necessario procedere alla modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 con 

l'inserimento della seguente opera: Messa in sicurezza del territorio del Comune di Racale a rischio  

idrogeologico. Miglioramento deflusso delle acque piovane. Importo progetto euro 2.500.000,00;
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 il  Responsabile  del  IV Settore  con relazione  del  13/09/2022,  allegata  alla  presente,  propone una 

modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 con l'inserimento 

della seguente opera "Messa in sicurezza del territorio del Comune di Racale a rischio idrogeologico.  

Miglioramento deflusso delle acque piovane. Importo progetto euro 2.500.000,00";

Dato atto che le modifiche introdotte rientrano nella casistica prevista dall’art. 5 comma 9 del D.M. 16 

gennaio 2018;

Ravvisata la necessità di adeguare il programma triennale 2022 – 2024 dei lavori pubblici e l’elenco 

annuale 2022, apportando la seguente variazione:

 Inserimento nel programma  triennale 2022 – 2024 dei lavori pubblici ed 

elenco annuale 2022 del seguente progetto: "Messa in sicurezza del territorio  

del Comune di Racale a rischio idrogeologico. Miglioramento deflusso delle  

acque piovane. Importo progetto euro 2.500.000,00";

Ritenuto di:

 dover prendere atto della relazione del Responsabile del IV Settore con la 

quale richiede la modifica del Programma Triennale delle opere pubbliche 

2022-2024 ed elenco annuale 2022 con l'inserimento della  seguente opera 

"Messa  in  sicurezza  del  territorio  del  Comune  di  Racale  a  rischio  

idrogeologico.  Miglioramento  deflusso  delle  acque  piovane. Importo 

progetto euro 2.500.000,00", allegata alla presente deliberazione;

 dover  adeguare  il  programma  triennale  2022-2024  dei  lavori  pubblici  e 

l’elenco  annuale  2022  con  l'inserimento  della  seguente  opera  "Messa  in  

sicurezza  del  territorio  del  Comune  di  Racale  a  rischio  idrogeologico.  

Miglioramento  deflusso  delle  acque  piovane. Importo  progetto  euro  

2.500.000,00";

 dover approvare le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche 2022-

2024 ed elenco annuale 2022 adottato con deliberazione di G.C. n. 88 del 

31/05/2022 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell’ 

11/07/2022,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 

sostanziale e che si compone delle schede da A a F, così come richiesto dal 

D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:
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 di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici;

 di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore Servizi Finanziari F.F.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione del Responsabile del IV Settore con la quale richiede la modifica 

del  Programma  Triennale  delle  opere  pubbliche  2022-2024  ed  elenco  annuale  2022  con 

l'inserimento della seguente opera "Messa in sicurezza del territorio del Comune di Racale a  

rischio  idrogeologico.  Miglioramento  deflusso  delle  acque  piovane. Importo  progetto  euro 

2.500.000,00", allegata alla presente deliberazione;

2. Di adeguare il programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2022 con 

l'inserimento della seguente opera "Messa in sicurezza del territorio del Comune di Racale a  

rischio  idrogeologico.  Miglioramento  deflusso  delle  acque  piovane. Importo  progetto  euro 

2.500.000,00";

3. Di  approvare,  per  le  motivazioni  in  narrativa  espresse  e  che  qui  si  intendono  integralmente 

trascritte,  le  modifiche al  piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 

2022 adottato con deliberazione di G.C. n. 88 del 31/05/2022 ed approvato con deliberazione di 

Consiglio  Comunale  n.  22  dell’ 11/07/2022,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte 

integrante e sostanziale e che si compone delle schede da A a F, così come richiesto dal D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i..

Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
f.to Dott. Salsetti Antonio

 ASSESSORE ANZIANO
f.to DANIELE MANNI

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Anna Baglivo

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,

Racale Il Responsabile del Servizio
13/09/2022 (f.to Ing. Gianfranco Manco)

                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
13/09/2022 (f.to Dott.ssa Anna Baglivo)

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 13/09/2022 IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Anna Baglivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  1255
Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 16/09/2022 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Anna Baglivo

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 16/09/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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