
 CITTA’ DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 222 DEL 16/09/2014 

 
 

Oggetto: Approvazione modifiche al programma triennale 2014 - 2016 ed elenco annuale 

2014.  
 

 

L’anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di settembre alle ore tredici e quarantacinque minuti nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori: 

 
Pareri ai sensi dell’art.49 – D.Lgs.18/08/2000, N.267     

    

  Pres. Ass. 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
    1) Metallo Donato X  

Addì, 16/09/2014  

   2) Manni Frediano X  

Il responsabile del servizio  

f.to Gianfranco Manco   3) Salsetti Antonio X  

  
   4) Ferenderes  Roberto X  

  
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.   5) Vergari Maria Rita  X 

   

Addì, 16/09/2014    

  

Il responsabile del Servizio    

f.to Sebastiano D`Argento    

    

 

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000 
 

   

 

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura 

finanziaria della spesa e il relativo impegno.  

Parere: Favorevole 

   

Data, 16/09/2014 

 

   

Il Responsabile del Servizio Finanziario    

 

 

   

 

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott. Sebastiano D`Argento. 

Il Presidente Metallo Donato, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



La Giunta Comunale 

Premesso che: 

� l’art. 128 del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006 prevede al comma 1 che l’attività di 

realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro si svolga sulla base 

di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché di un elenco dei lavori 

da realizzare nell’anno di riferimento; 

� le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto del comma 11 dell’art. sopra citato, sono tenute 

ad adottare il programma triennale dei lavori nonché gli elenchi annuali sulla base degli 

schemi tipo definiti con decreto del Ministero competente e alla loro pubblicazione; 

� con decreto 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 55 del 6 Marzo 

2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha definito la procedura e gli 

schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale; 

� Con deliberazione di G.C. n. 09 del 22/01/2014 si è provveduto ad adottare il piano triennale 

delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014; 

� Il Responsabile del Terzo Settore con relazione del 16/09/2014, allegata alla presente, 

propone delle modifiche al piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco 

annuale 2014; 

Dato atto che le modifiche introdotte rientrano nella casistica prevista dall’art. 5 comma 

4 del D.M. 11/11/2011 che recita “ la pubblicità degli adeguamenti dei programmi, dell’elenco 

annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta 

attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 

giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul 

sito di competenza di cui al precedente comma 3”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 128 comma 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  “l’inclusione 

di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 

di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità”; 

Ravvisata la necessità di adeguare il programma triennale 2014 – 2016 dei lavori pubblici e l’elenco 

annuale 2014, apportando le seguenti variazioni: 

� Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati. Importo progetto  Euro 

250.000,00. Deliberazione della Giunta Regionale n. 729 del 17-04-2014 “P.O. FESR 2007-2013, 

Asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1”. Progetto definitivo approvato con deliberazione di 

G.C. n. 110 del 13/05/2014. Aumento importo progetto da euro 200.000,00, previsto già nel 

vigente programma triennale, a euro 250.000,00; 

� Inserimento nel programma  triennale 2014 – 2016 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2014 del 

seguente progetto: Efficientamento energetico della sede scolastica di Via Siena ed Azioni di 



miglioramento della sostenibilità ambientale dell’impianto di pubblica illuminazione e della mobilità 

pubblica. Importo progetto euro 1.367.088,51. Progetto definitivo approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 84 del 04/04/2014. 

� Inserimento nel programma  triennale 2014 – 2016 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2014 del 

seguente progetto: Riqualificazione dell’area ex tiro a volo e della zona parcheggio a Torre Suda per 

riconversione ad area eventi. Importo progetto euro 880.000,00; 

� Inserimento nel programma  triennale 2014 – 2016 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2014 del 

seguente progetto: Ristrutturazione immobile comunale ubicato nella zona industriale. Importo 

progetto euro 134.000,00; 

� Inserimento nel programma  triennale 2014 – 2016 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2014 del 

seguente progetto: Ribasolatura centro storico. Importo progetto euro 125.000,00; 

� Inserimento nel programma  triennale 2014 – 2016 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2014 del 

seguente progetto: Manutenzione straordinaria mercato coperto. Importo progetto euro 125.000,00. 

Visti gli studi di fattibilità relativi agli interventi di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro redatti 

dal Responsabile del Servizio Ing. Gianfranco Manco, allegati alla presente deliberazione, di 

seguito indicati: 

� Riqualificazione dell’area ex tiro a volo e della zona parcheggio a Torre Suda per riconversione ad 

area eventi. Importo progetto euro 880.000,00; Progetto da finanziarsi con richiesta di contributo alla 

Comunità Europea, Stato, Regione Puglia e Provincia di Lecce; 

� Ristrutturazione immobile comunale ubicato nella zona industriale. Importo progetto euro 

134.000,00; Progetto da finanziarsi con capitali privati; 

� Ribasolatura centro storico. Importo progetto euro 125.000,00; Progetto da finanziarsi con 

assunzione di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

� Manutenzione straordinaria mercato coperto. Importo progetto euro 125.000,00. Progetto da 

finanziarsi con assunzione di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

�  

Ritenuto di: 

� Dover approvare gli studi di fattibilità relativi agli interventi di importo inferiore a 

1.000.000,00 di euro redatti dal Responsabile del Servizio Ing. Gianfranco Manco, 

allegati alla presente deliberazione, sopra individuati; 

� dover approvare le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed 

elenco annuale 2014, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.: 

• Di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 3° Settore; 

• Di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria; 



Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,  

 

DELIBERA 

1. Di adeguare il programma triennale 2014-2016 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2014 nelle 

risultanze di cui in narrativa; 

2. Di approvare gli studi di fattibilità relativi agli interventi di importo inferiore a 

1.000.000,00 di euro redatti dal Responsabile del Servizio Ing. Gianfranco Manco, allegati 

alla presente deliberazione, nelle risultanze di cui in narrativa;  

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

trascritte, le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco 

annuale 2014 adottato con deliberazione di G.C. n. 09 del 22/01/2014, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che si compone delle seguenti schede: 

� Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili; 

� Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

� Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire; 

� Scheda 3: Elenco Annuale; 

� Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2013. 

4. Di dare atto che il piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014 

dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

 



























































































Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 

Il Sindaco L’Assessore anziano Il Segretario Generale 

f.to Metallo Donato f.to Ferenderes  Roberto f.to Dott. Sebastiano D`Argento 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000. 

Racale, __________________________ 

 

Il Responsabile del 1° Settore Il Segretario Generale 

Dr. Elio Giannuzzi f.to Dott. Sebastiano D`Argento 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Racale lì  

 

Il Segretario Generale 

(Dott. Sebastiano D`Argento) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

[X  ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 

[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione  

 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 


