
t CITTA' DI RACALE
PROVINCIA DI Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMT]NALE
N" 9 DEL 22t0u2014

Ossetto: D. Lgs. n. 163/2006, aÍ. 128, e D.M. del Ministero delle Infrastrìrttue e dei
Tmsporti 11 novembre 2011. Adozione del Programma tfiennale 2014/2016 e
dell'Eleùco annuale 2014.

L'amo duemilaquatlordici, addì ventidue del mese di germaio alle ore quattordici e venticinque minuii n€lla saia delle
adunanze dei comune suddetto, convocata con apposito awiso, la Giunta Comunale, riunjtasi nelle persone dei signori:

Pùcri Jì sen qi deli art.4o - D.L8s. L 8 08/2000, N.267

Pùere Favorevole in ordirc aìla regolx.ità tecnica.

A.M\, 2l/0r/2014

Il rcsponsabile del servizio
f.to Gianùanco Manco

Pres.

l) Metallo Donato

2) Manni Frediano

3) Salsetti Antonio

4) Ferenderes Roberto

5) Versari Maria Rita xPùcre Favorevole in ordine allaregolrrità cúîtabile.

Add| 22/0 t/2014

ll responsabil€ del Servizio
ito Sebastiano D Argento

ATlfslAZfO\f Luí. lsJ, del D. lg\. 26'2000

Si ATTESTA la r€golarità contabile, la coperhfa
finanziaria della spesa e il rclativo impegno.

Data,22/01/2014

11 Responsabile del Senizio Finanziario
SebastìaÌro D Argento

Con la partecipazìone del segretario genelatre signor Dr.ssa Esmeralda Nardelli.
Il Presidente Metallo Donato, costatato il numero l€gale degli interyenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto I'articolo 128, colnma 11, del D. Lgs. î 16312006, nel quale si dispone che gli enti

pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a prcdispoÍe ed approvare un Programma triennale

dei lavori coredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo

definiti, oggi, dal Ministero delle Inîrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.M. del Ministero delle Inftasfuttùe e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 matzo 2012, recante "Procedura e

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del ?rograrÌìma triennale, dei suoi aggiomamenti

annuali e dell'elenco amuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pùbblicazione del

programma annuale per I'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto

del Presidenle della Repubblica 5 ottobrc 2010, n 207." con il quale vengono definiti i conlenùti

delle varie schede da predispone ed approvare;

Dato atto che, così come dchiamalo dal D.M. 11 novembre 2011 all'afl. 5, pdma di procedere

(ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006) all'approvazione

del Programma t ennale per il periodo 2014/2016 e dell'Elenco annuale dei lavori di

competenza 2014 di questo En1e, bisogna procedere alla pubblicazione per 60 gioni nella sede

dell'amministrazione, prima della data di approvazione che do\,Tà avvenire contestualmente al

Bilancio di previsione costituendone allegato;

Visti il Programma triernale 2074/2016 e l'Elenco annuale 2014 redatti dal responsabile della

struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma t ennale e dell'Elenco

annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all'aficolo l0

del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

Dato atto che il prcgramma triennale 2014D016 e I'Elenco amuale 2014, allegatl, qùale pafie

integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si com?one delle schede richieste dal D.M.

1l novembrc 2011r

Visto che 10 stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e

degli indirizzi programmatici di questa amministazione fomiti tenendo conto anche delle opere

in corso di realizzazione nel vigente Programma triemale 20 1 3/20 1 5 ;



Dato atto che ai sensi dell'aft. 128 comma 6 del D. Lgs 16312006 e smi "l'inclusione di un

lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di impoto inferiore a 1 000 000,00 di euro,

allaprevia approvazione almeno di uno stùdio di fattibilitz!-';

Visti gli studi di fattibilità relativi agli interventi di importo inferiore a 1.000 000,00 di euro

redatti dal Responsabile del 3" Settole, allegati alla presente deliberazione, di seguito indicati:

. Completamento piscina comunale lmpoÌto progetto euro 950 000,00 Progetto da

finaÍziarsi integralmente con l'apporto di capitale privato tramite finanza di progetto,

ex aÌ't. 153 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i:

. Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole lmporto

progetto euro 200.000,00. Plogetto da finanziarsi integralmente con I'apporto dì

capitale privato Íamite finanza di progetto, ex art 153 del D. Lgs i63/2006 e s m i ;

. Ampliamento impianti di pubblica illuminazione alimentati hamite pannelli

fotovoltaici. Importo progetto euro 250 000,00. Progetto da finanziarsi con richiesta

di contributo alla Comunità Europea, Stato, lìegione Puglia e Amministrazìone

Provinciale di Lecce.

Ritenuto di dover:

! Approvare isuddetti studi di faîtibilità;

> Adottare il Programnìa triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014D016 e

I'Elenco annuale dei iavori da realizzare nell'anno 2014 che si compone delle schede

numerate dal n. I al n. 3 (compresa la scheda 2 bis)' così come richiesto dal D M del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i 1 novembre 201l;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'an. 49 del D Lgs 26712000 e s m i :

. Di rcgola tà tecnica esprcsso dal Responsabile del 3" Settore;

. Di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria;

Visto il D.Lgs. n. 26712000;

Richiamato il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificaziooi;

Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei traspofii I 1 novembre 201 l,

Ad unanimità di voti espressi nelle fotme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare gii studi di fattibilità relativi agli intervelìti di importo inlèriore a

1.000.000,00 di euro.edatti dal Responsabile del 3'Settore Ing Gianfranco Manco,

allegati alla presente deliberazione, nelie risultanze di cùi in nanativa;

2) di adottare il Programma hiennaie dei iavori pubblici per il triennio 2014/2016 e l'Elenco

armuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014 che si compone delle schede nÙmerate dal



n. 1 al n. 3 (compresa la scheda 2 bis), così come richiesto dal D.M. del Ministero delle

Infrastruttwe e dei Trasporti 1l novembre20ll;

3) di stabilire che i suddetti schemi sararmo pubblicati ai sensi dell'articolo 5, colnma l, del

D.M. 11 novembre 2011 all'albo Eetorio online di questa aoministrazione per 60

giomil

4) di rcndere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con sepaÉta ed unanime

votazione ai sensi clelì'anicolo 134, comma 4. del D.Lgs. n. 26712000.



ll presente verbale viene approvato sottoscritto.
IÌ Sindaco

f.to MetalÌo Donato
Il Segretario Generale

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli
L'Assessore anziano
f.lo Salsetti Altonio

_ l

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si celtifica, che copia della presente è stata alÎssa aÌl'Albo Pretorio del Comune il

ai sensi deÌì'41.124 - D.L es.26112000.

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli

e per 15

Racale,

Il Responsabile del 1'
Dr. Elio Giannuzzi

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libeÉ da servjre per uso amministrativo e d'utrlcio.

R:aratell 27 GEN 2014
Il Segetario Generale

(Dr.ssa Esmeralda Nardelli)

ESECUTIVITAi DELLA DELIBERAZIONE
t
i

I{dichiarazione di tumediata eseguibilità (Art

La pesente deliber^zione è divenuta esecutiva il

134 c.4 - D.Lgs. I 8/08/2000, N'267).

I  ldecorenza gg l0giomidal l  in i / io del la pubbì icar ione

ll Segretario Cenemle
fÌo Dr-ssa Esmemlda Nardelli








































































































