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Relazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche – Ing. 

 

Premesso che l’art. 21 c.3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 come integrato dal correttivo D.Lgs. n° 

56/2017   prevede che: “ Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, 

previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione 

dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in 

base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per 

i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, 

le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, 

di cui all’articolo 23, comma 5.”; 

 

Che il comma 8 del suddetto art. 21 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n° 50/2016, previo parere del CIPE d’intesa con la 

Conferenza unificata, sono definiti, fra l’altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei 

relativi elenchi annuali;   

 

Che l’art.9 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 

n.14 fissa la data di operatività del citato decreto a decorrere dal periodo di programmazione 2019-

2021 stabilendo, al successivo comma 3, che fino a tale data, si applica l’art.216 comma 3 del 

Codice e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

 

Che in applicazione della precedente normativa (art. 128 del D.lgs 163/2006 e Decreto del  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014) sulla base degli schemi-tipo 

approvati con D.M. 24-10-14 è stato predisposto l’Elenco Annuale 2018 ed il Programma 

Triennale 2018 – 2020 dei Lavori Pubblici; 

 

Che l’Elenco Annuale 2018 ed il Programma Triennale 2018- 2020 dei LL.PP. è stato approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 22/03/2018 e pubblicato sul profilo del 

committente – Amministrazione Trasparente – sottosezione Opere pubbliche- e sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici; 

 

Che, le risorse finanziarie assentite nell’anno in corso, nonchè una serie di esigente intervenute 

dopo l’approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici comportano 

l’aggiornamento del Programma Triennale 2018 – 2020 unitamente all’Elenco Annuale 2018, 

come specificato ai punti che seguono: 

 

p. 1) - 

Con D.G.R. n.267 del 30/03/2018 la Regione Basilicata ha incrementato lo stanziamento di spesa 

previsto per l’intervento “ristrutturazione Diurno di Piazza Matteotti” incluso nella Linea di 

intervento 23 – Sostegno all’attuazione e realizzazione degli interventi previsti per Matera Capitale 

della Cultura 2019, di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 1155/2016 (Patto per lo Sviluppo 

della Basilicata),  giungendo ad un ammontare complessivo dell’opera pari ad € 468.301,62. 

Pertanto si rende necessario aggiornare l’elenco annuale 2018 come di seguito: 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
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INTERVENTO Importo R.U.P. 

delibera di giunta regionale n° 

1155/2016 -linea di intervento n° 

23 –sostegno attuazione interventi 

matera 2019 -ristrutturazione 

diurno piazza Matteotti - 

€. 468.301,62 Geom. Antonio Vammacigno 

 

p.2) 

A seguito dell’Ordinanza Commissariale – Dipartimento Protezione Civile Regione Basilicata – 

n.1 dell’08/03/2018 avente ad oggetto: “O.C.D.P.C. n.467 del 14/07/2017. Eccezionali avversità 

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata 

– Piano interventi e modalità e procedure di erogazione della spesa” il comune di Matera è 

assegnatario di un finanziamento della somma di € 300.000,00. In virtù di tali risorse è stato 

programmato il seguente intervento intervento “Lavori di riparazione di lesioni diffuse su strade e 

ripristino di pavimentazioni, cordoni e marciapiedi”, da inserire nell’elenco annuale 2018 

 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Ordinanza commissariale 

protezione civile Regione 

Basilicata n.1 dell’08/03/2018. 

Lavori di riparazione di lesioni 

diffuse su strade e ripristino di 

pavimentazioni, cordoni e 

marciapiedi 

 

€. 300.000,00 Geom. Antonio Vammacigno 

p.3)  

L’art.1 c.574 della legge 205/2017 ha stanziato la somma complessiva di € 30.000.000,00 per la 

città di Matera, designata capitale europea della Cultura per il 2019, finalizzata a migliorare 

l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonchè per 

l’attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Le risorse 

sono state così articolate: 1) € 19.000.000,00 per il Comune di Matera; 2) € 11.000.000,00 per la 

Fondazione Matera-Basilicata 2019. Con deliberazione di G.C. n.74 del 15/02/2018 e successiva 

n.203 del 18/05/2018 sono stati rispettivamente approvati il programma degli interventi  suddivisi 

per macro aggregati (completamento luoghi per il turismo e la cultura; parcheggi strade e accessi 

alla città; interventi per il decoro urbano; Servizi per la mobilità e l’accoglienza) ed il dettaglio 

degli interventi con le relative schede. L’Ufficio Unità di Missione, avendo dato, in parte, 

attuazione al programma degli interventi, con nota prot.n.47560 del 26/06/2018 e successive 

prot.n.50324 del 05/07/2018 e n.52726 del 12/07/2018 ha trasmesso l’elenco dei progetti 

preliminari approvati con apposite deliberazioni di Giunta Comunale, chiedendo di procedere 

all’aggiornamento dell’elenco annuale 2018 e del Programma Triennale 2018/2020 mediante 

l’inserimento dei seguenti interventi. Si precisa parte degli interventi sono stati affidati, in qualità 

di soggetto attuatore, ad Invitalia SpA., come si evince dall’elenco di seguito riportato: 

Annualità 2018 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Legge 205/2017 - Strade e 

accessi alla Città – 

Riqualificazione Aia del 

Cavallo (soggetto attuatore 

Invitalia) 

€. 1.000.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 

Legge 205/2017 – Strade e 

accessi alla città – 
€. 300.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 
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Riqualificazione Matera Sud 

– Monumento Caduti XXI 

Settembre (Milizia) 

circonvallazione (soggetto 

attuatore Invitalia) 

 

Legge 205/2017 – Strade e 

accessi alla città – 

Riqualificazione ingresso La 

Martella – Via Vesuvio 

(soggetto attuatore Invitalia) 

€. 350.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 

Legge 205/2017 – Interventi 

di decoro urbano – 

Riqualificazione urbanistica 

Rione Agna (P.zza 

Sant’Agnese, Piazza delle 

Costellazioni, percorso Ofra 

– Le Piane (soggetto 

attuatore Invitalia) 

€. 700.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 

Legge 205/2017 – Interventi 

per il decoro urbano – 

riqualificazione Rione Spine 

Bianche (soggetto attuatore 

Invitalia) 

€. 150.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 

Legge 205/2017 – Interventi 

per il decoro urbano – 

Riqualificazione urbanistica 

Rione Serra Rifusa – 

Piazzetta dei Sanniti e strade 

adiacenti – Via dei Peuceti 

(soggetto attuatore Invitalia) 

€. 600.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 

Legge 205/2017 – Strade e 

accessi alla città – 

riqualificazione Via Gravina 

– Via Dante (soggetto 

attuatore Invitalia) 

€. 200.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 

Legge 205/2017 – 

Realizzazione di un 

parcheggio a raso nell’area 

antistante la stazione di 

Matera-La Martella 

€ 300.000,00 Arch. Nunzio Paolicelli 

Legge 205/2017 – 

Realizzazione di un 

parcheggio a raso sito in Via 

Annibale M. di Francia 

€ 1.000.000,00 Arch. Nunzio Paolicelli 

Legge 205/2017 – Sistema 

viario Serra Rifusa-Villa 

Longo-Vis Sturzo (stazione 

Bus) Via S. Pardo (soggetto 

attuatore Invitalia 

€ 700.000,00 Ing. Eustachio Lunalbi 
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Con la medesima nota prot.n. n. 52726 del 12/07/2018 e successiva nota prot.n.58604 del 

02/08/2018 l’Ufficio Unità di missione ha chiesto altresi, l’aggiornamento del Programma 

Triennale 2018/2020 unitamente all’elenco annuale 2018 per l’inserimento nell’annualità 2018 

dei seguenti interventi: 1) PO-FESR Basilicata 2014-2020 – ITI MATERA – DGR 1135 DEL 

24/11/2017 – ASSE 4E.4.6 E ASSE 5. AZIONE 6C.6.7.1. – Interventi su piazza della visitazione 

per la realizzazione di un polo multimodale per l’incremento dell’attrattiva e la valorizzazione 

della citta’ di Matera – Realizzazione di un parcheggio per la sosta breve di bus (bus station) 

nell’area dell’ex-Centrale del latte; 2) -FESR Basilicata 2014-2020 – ITI MATERA – DGR 1135 

DEL 24/11/2017 – ASSE 4E.4.6 E ASSE 5. AZIONE 6C.6.7.1. – Interventi su piazza della 

visitazione per la realizzazione di un polo multimodale per l’incremento dell’attrattiva e la 

valorizzazione della citta’ di Matera “Realizzazione dell’asse di collegamento Piazza della 

Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti”, e nell’annualità 2020 dell’intervento di 

seguito descritto: “-FESR Basilicata 2014-2020 – ITI MATERA – DGR 1135 DEL 24/11/2017 – 

ASSE 4E.4.6 E ASSE 5. AZIONE 6C.6.7.1. – Interventi su piazza della visitazione per la 

realizzazione di un polo multimodale per l’incremento dell’attrattiva e la valorizzazione della citta’ 

di Matera - Realizzazione di un Bus Terminal in Via A. Moro”, specificando in merito quanto 

segue: 

con delibera di Giunta Regionale n° 1135 del 24/10/2017 è stato ammesso a finanziamento per 

l’importo totale di €. 16.500.000,00 l’intervento su piazza della Visitazione per la realizzazione di 

un polo multimodale per l’incremento dell’attrattiva e la valorizzazione della Città di Matera così 

suddiviso: 

1) Intervento relativo ai lavori della stazione di Matera Centrale - soggetto attuatore Ferrovie 

Appulo Lucane SpA -  importo pari a 7 milioni di euro; 

2) Lavori della piazza di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – soggetto attuatore 

Invitalia – importo pari a 3,5 milioni di euro; 

3) Progetto afferente i lavori di completamento della piazza da realizzare successivamente al 

2019 – soggetto attuatore Comune – importo pari a 6 milioni di euro; 

In sede di programmazione triennale dei lavori pubblici 2018-2020 l’intervento in parola 

dell’importo complessivo di €. 6.000.000,00 è stato inserito con la seguente denominazione: ”I.T.I. 

- FESR 2014-2020 - Polo Multimodale di Piazza della visitazione, aree e percorsi adiacenti 

(interventi di competenza soggetto attuatore Comune)”  ed articolato come segue: €. 2.000.000,00 

per l’annualità 2019 e €. 4.000.000,00 per l’annualità 2020.  

Con successiva delibera di G.C. n.174 del 30/04/2018 la Giunta ha rimodulato l’articolazione del 

finanziamento di competenza del Comune di Matera dell’importo di € 6.000.000,00 ed individuato 

gli interventi secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica, che di seguito si riportano, 

approvata con il medesimo atto deliberativo:  

- Realizzazione di un parcheggio per la sosta breve di bus (bus station) nell’area dell’Ex 

Centrale del latte per € 1.500.000,00 

- Realizzazione di un Bus Terminal in Via A. Moro per € 2.500.000,00  

- Riqualificazione dell’asse di collegamento Piazza della Visitazione – Piazza V. Veneto e 

aree adiacenti per € 2.000.000,00 

Pertanto, con riferimento all’intervento denominato ”I.T.I. - FESR 2014-2020 - Polo Multimodale 

di Piazza della visitazione, aree e percorsi adiacenti (interventi di competenza soggetto attuatore 

Comune)”, già inserito nella programmazione dei lavori pubblici 2018-2020, in virtù di quanto 

innanzi descritto, la nuova programmazione risulta essere la seguente:  

Annualità 2018 

PO-FESR Basilicata 2014-

2020 – ITI MATERA – DGR 

1135 DEL 24/11/2017 – 

ASSE 4E.4.6 E ASSE 5. 

AZIONE 6C.6.7.1. – 

1.500.000,00 Arch. Nunzio M. Paolicelli 
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Interventi su piazza della 

visitazione per la 

realizzazione di un polo 

multimodale per 

l’incremento dell’attrattiva e 

la valorizzazione della citta’ 

di Matera – Realizzazione di 

un parcheggio per la sosta 

breve di bus (bus station) 

nell’area dell’ex-Centrale del 

latte 

PO-FESR Basilicata 2014-

2020 – ITI MATERA – DGR 

1135 DEL 24/11/2017 – 

ASSE 4E.4.6 E ASSE 5. 

AZIONE 6C.6.7.1. – 

Interventi su piazza della 

visitazione per la 

realizzazione di un polo 

multimodale per 

l’incremento dell’attrattiva e 

la valorizzazione della citta’ 

di Matera – Riqualificazione 

dell’asse di collegamento 

Piazza della Visitazione – 

Piazza Vittorio Veneto e aree 

adiacenti 

2.000.000,00  

Annualità 2020 

PO-FESR Basilicata 2014-

2020 – ITI MATERA – DGR 

1135 DEL 24/11/2017 – 

ASSE 4E.4.6 E ASSE 5. 

AZIONE 6C.6.7.1. – 

Interventi su piazza della 

visitazione per la 

realizzazione di un polo 

multimodale per 

l’incremento dell’attrattiva e 

la valorizzazione della citta’ 

di Matera – Realizzazione di 

un Bus Terminal in Via A. 

Moro. 

2.500.000,00  

p.4  

Con successiva nota prot.n.59303 del 06/08/2018 il Dirigente del Servizio unità di missione ha 

chiesto di inserire nell’annualità 2018 del programma triennale di lavori pubblici 2018/2020 

l’intervento di seguito riportato, finanziato la legge 205/2017. 

Annualità 2018 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Legge 205/2017 – 

Riqualificazione attraversamenti 

Via Lucana e percorsi di accesso 

€. 1.250.000,00 Arch. Giuseppe Gandi 
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al centro storico. 

p.5 

Con la medesima legge 205/2017, inoltre, è stata data copertura finanziaria all’intervento 

denominato “Interventi di adeguamento del Palco del Cinema Comunale” che viene inserito 

nell’annualità 2018 del programma triennale 2018-2020. 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Legge 205/2017 – Interventi di 

adeguamento del Palco del 

Cinema Comunale 

€. 150.000,00 Arch. Giuseppe Gandi 

 

p.6 

In sede di elaborazione dell’aggiornamento dell’elenco annuale 2018 e programma triennale 2018-

2020, l’intervento denominato “Lavori di straordinaria manutenzione del Parcheggio di Via 

Lucana”, finanziato con i fondi rivenienti dalle alienazioni, per mero errore, è stato inserito nel 

piano degli investimenti finanziari, annualità 2018, ma non incluso nella programmazione di cui 

sopra. Nel contempo, al fine di garantire in tempi più celeri la realizzazione dell’intervento di che 

trattasi, è stata data copertura finanziaria con i fondi della legge 205/2017. Pertanto, per le 

motivazioni esposte si rende necessario aggiornare l’elenco annuale 2018 e programma 

triennale 2018/2020 mediante inserimento dello stesso nell’annualità 2018.  

 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Lavori di straordinaria 

manutenzione del parcheggio di 

Via Lucana 

€. 550.000,00 Ing. Michele Di Lecce 

 

p.7 

Questa Amministrazione ha partecipato al bando di finanziamento di cui al Decreto Legge n.14 del 

20/02/2017 e Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle Economie e delle 

Finanze, riguardanti “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città – Patti per l’attuazione 

della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza – con la proposta progettuale 

d’intervento ”Completamento sistema urbano di videosorveglianza” dell’importo di € 500.000,00 

di cui € 200.000,00 finanziato con fondi di questa Amministrazione. Tra gli impegni a carico dei 

soggetti partecipanti al bando è richiesto l’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei 

lavori pubblici. Atteso che eventuale risposta affermativa di ammissione a finanziamento potrà 

avvenire durante l’anno 2019, al fine di assolvere all’obbligo prescritto  si rende necessario 

inserire l’intervento in parola nell’annualità 2019 del programma triennale 2018-2020; 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Decreto Legge n.14 del 

20/02/2017.“Disposizioni urgenti 

in materia di sicurezza delle città 

– Patti per l’attuazione della 

sicurezza urbana e installazione di 

sistemi di videosorveglianza –

”Completamento sistema urbano 

di videosorveglianza 

€. 500.000,00 Ing. Michele Di Lecce 

p.8 

Questa Amministrazione ha partecipato all’avviso pubblico indetto con delibera di Giunta 

Regionale n.360 del 30/04/2018 finalizzato alla raccolta del fabbisogno per la formazione del 

piano triennale 2018/2020 nonchè di quello annuale di edilizia scolastica, in attuazione dell’art.10 

del Decreto legge 12/09/2013 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 

n.128, con la proposta progettuale inerente i lavori di riqualificazione del patrimonio 
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infrastrutturale scolastico attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzati all’adeguamento a norma degli 

impianti tecnologici esistenti, alla sicurezza antincendio ed al raggiungimento dell’agibilità e 

funzionalità dell’edificio scolastico di via Guida – Rione Agna. Tra gli impegni a carico dei 

soggetti partecipanti al bando è richiesto l’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei 

lavori pubblici. Atteso che eventuale risposta affermativa di ammissione a finanziamento potrà 

avvenire durante l’anno 2019, al fine di assolvere all’obbligo prescritto  si rende necessario 

inserire l’intervento in parola nell’annualità 2019 del programma triennale 2018-2020; 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

lavori di riqualificazione del 

patrimonio infrastrutturale 

scolastico attraverso interventi di 

adeguamento alle norme igienico 

sanitarie ed in materia di 

abbattimento delle barriere 

architettoniche, finalizzati 

all’adeguamento a norma degli 

impianti tecnologici esistenti, alla 

sicurezza anticiendio ed al 

raggiungimento dell’agibilità e 

funzionalità dell’edificio 

scolastico di via Guida – Rione 

Agna 

€. 1.000.000,00 Ing. Michele Di Lecce 

 

p.9 

A seguito di verifica effettuata presso l’ex Scuola Media “G. Pascoli” sono stati riscontrati alcuni 

elementi di criticità al corpo servizi della palestra annessa all’Istituto. Al fine di ripristinare lo stato 

di conservazione dell’immobile e di renderlo fruibile è necessario intervenire mediante la 

realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione. L’Ufficio, allo scopo di addivenire ad un 

stima di spesa ha redatto apposito progetto preliminare dell’importo complessivo di € 200.000,00, 

approvato con delibera di G.C. n.267 del 28/06/2018. Trattandosi di intervento con priorità è 

indispensabile l’inserimento dello stesso nell’elenco annuale 2018. Tale operazione è attuabile in 

quanto l’intervento è finanziabile facendo ricorso alle risorse rivenienti dalla alienazione dei beni 

patrimoniali dell’Ente, tenuto conto che  la previsione degli incassi derivanti dalla alienazione di 

detti  beni per l’anno 2018, stimata dal servizio Gestione Amministrativa Beni Patrimonio 

Comunale sulla base del consolidato 2017, è pari ad € 6.000.000,00, mentre l’ammontare 

complessivo delle opere ad oggi programmate e finanziate con tali risorse è pari ad € 4.000.000,00    

L’intervento da inserire nell’elenco annuale 2018 è il seguente: 

 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Lavori di straordinaria 

manutenzione del corpo servizi 

palestra annessa all’IC ex Scuola 

Media “. Pascoli” di Via 

Lazazzera  

200.000,00 Ing. Michele Di Lecce 

 

p.10 

Con nota prot.n. 52644 del 12/07/2018 il Dirigente del Settore Gestione del Territorio ha 

comunicato che questa Amministrazione ha partecipato al Bando indetto dal Ministero 

dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Autorità di Gestione del PON “Legalità” 

2014-2020, a valere sull’Asse 3 – azione 3.1.1. “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi 
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immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi 

interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie, con la proposta 

progettuale denominata “Sassi di legalità - PON “Legalità 2014-2020 – Restauro e risanamento 

conservativo di un immobile sito in Rione Pianelle nn.73 e 111 da destinare a centro di educazione 

ambientale –” il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.M. n.199 del 

15/05/2018. Con la medesima nota ha richiesto di provvedere all’aggiornamento del 

programma Triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 mediante inserimento 

dell’intervento nell’annualità 2019. Tra gli impegni a carico dei soggetti partecipanti al bando è 

richiesto l’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici. Atteso che 

eventuale risposta affermativa di ammissione a finanziamento potrà avvenire durante l’anno 2019, 

al fine di assolvere all’obbligo prescritto  si rende necessario inserire l’intervento in parola 

nell’annualità 2019 del programma triennale 2018-2020; 

 

INTERVENTO IMPORTO R.U.P. 

Sassi di legalità - PON “Legalità 

2014-2020 – Restauro e 

risanamento conservativo di un 

immobile sito in Rione Pianelli 

nn.73 e 111 da destinare a centro 

di educazione ambientale 

€. 1.000.000,00 Arch. Giuseppe Gandi 

 

 

Ciò premesso e dato atto che:  

 l’adozione da parte della Giunta Comunale dei richiamati punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) 

dello schema di  adeguamento ed aggiornamento dell’Elenco Annuale 2018 e del Programma 

Triennale 2018 – 2020 approvato con delibera di C.C. n° 17 del 22-3-2018  costituisce atto 

propedeutico all’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 si provvederà ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, oltre che all’affissione 

all’Albo Pretorio on-line di questa Amministrazione della modifica dell’Elenco Annuale e del 

Programma Triennale 2018 – 2020 per 60 (sessanta) giorni consecutivi anche alla 

pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune; 

 la presente delibera di adozione dello schema di aggiornamento dell’Elenco Annuale 2018 e 

del Programma Triennale 2018 - 2020, unitamente alle schede del “Programma” adeguate 

come sopra richiamato, oltre all’Albo Pretorio on –line viene pubblicata nella “ Sezione  

Amministrazione Trasparente – sottosezione Opere Pubbliche-“  del sito web del Comune; 

 

 Vengono allegate alla presente le schede aggiornate con gli adeguamenti apportati al  

programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 ed all’elenco annuale 2018 già approvato con 

delibera di C.C. n° 17 del 22-3-2018. 

 Si sottopone alla valutazione della Giunta Comunale per l’adozione. 

Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi 

dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e della Misura M03 del 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

                                 IL DIRIGENTE 

                                 Ing. Sante LOMURNO 

  

LA GIUNTA 

 Letta la suestesa relazione; 

 

 Preso atto dell’intervenuto aggiornamento della programmazione dei lavori e della 

necessità di allineare il Bilancio ai flussi finanziari; 
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 Viste le allegate schede  nn° 1,2 e 3 riflettenti l’ aggiornamento ed adeguamento 

dell’Elenco Annuale 2018 e del Programma Triennale 2018 – 2020 dei Lavori Pubblici approvato 

con delibera di C.C. n° 17 del 22-3-2018; 

 

 Ritenuto dover procedere all’adozione dell’aggiornamento ed adeguamento dell’elenco 

annuale 2018 e del programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020, redatto nel rispetto del 

Decreto Ministeriale  24-10-2014 come in premessa puntualizzato; 

 

 Visto il D.Lgs. n° 163/2006 

 Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e succ. n° 56/2017; 

 Visto il Decreto 4.8.2000; 

 Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14; 

        Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014; 

 Visto il D.Lgs. n° 267/2000 

 

 Ritenuta in materia la propria competenza residuale; 

 A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

  

D E L I B E R A 

 

 Adottare lo schema di aggiornamento ed adeguamento dell’Elenco Annuale 2018 e del 

Programma Triennale 2018 – 2020 dei Lavori Pubblici già approvato con delibera di C.C. 

n° 17 del 22-3-2018, predisposto dal Settore Opere Pubbliche e composto dalle schede nn° 

1,2 e 3 (redatte secondo gli schemi-tipo del D.M. 24-10-2014) allegate alla presente a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Di provvedere ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, oltre che 

all’affissione all’Albo Pretorio on-line di questa Amministrazione della modifica 

dell’Elenco Annuale e del Programma Triennale 2018 – 2020 per 60 (sessanta) giorni 

consecutivi anche alla pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

web del  

 

 Di provvedere ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa alla pubblicazione 

del presente provvedimento, unitamente alle schede allegate,  sul sito web del Comune 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione Opere Pubbliche; 

 

 Demandare al Consiglio Comunale l’approvazione dell’adeguamento ed aggiornamento 

dell’Elenco Annuale 2018 e del Programma Triennale 2018 – 2020 già approvato con 

delibera di C.C. n° 17 del 22-3-2018;  

 

 Trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Ragioneria e Bilancio per 

l’allineamento del Bilancio ai  flussi di spesa. 

 


