
 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  34 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/03/2018 in sessione Straordinaria di Seconda 

convocazione. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.  

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di marzo alle ore 09:25 in Civitavecchia, nella Sala 

Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 

disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta  

Pubblica di  Seconda convocazione. 

Sono presenti i Consiglieri: 

 
      

1 COZZOLINO ANTONIO P 14 CARDINALE SALVATORE P 

2 MENDITTO DARIO P 15 GIROLAMI LUCIANO A 

3 D'AMBROSIO ELENA P 16 RICCETTI ALESSANDRA P 

4 BARBANI CLAUDIO P 17 PIENDIBENE MARCO P 

5 FLOCCARI FULVIO P 18 STELLA PAOLA RITA A 

6 BRIZI DANIELE P 19 DI GENNARO MARCO A 

7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 MECOZZI MIRKO A 

8 PUCCI MARCO A 21 GRASSO MASSIMILIANO P 

9 MANUNTA MATTEO P 22 PERELLO DANIELE P 

10 FORTUNATO FRANCESCO P 23 DE PAOLIS SANDRO P 

11 RIGHETTI FABRIZIO P 24 D'ANGELO ANDREA A 

12 LA ROSA EMANUELE A 25 SCILIPOTI PATRIZIO P 

13 LA ROSA ROLANDO P    

 

PRESENTI: 18                                  ASSENTI: 7 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario 

Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale 

Caterina Cordella. 

Sono presenti gli Assessori: D'ANTO' VINCENZO, CECCARELLI ALESSANDRO, TUORO 

FLORINDA, PERRONE GIOIA 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BRIZI DANIELE, RIGHETTI FABRIZIO, GRASSO 

MASSIMILIANO 



Illustrano il provvedimento gli assessori Ceccarelli e Perrone. 

 

Escono i consiglieri Perello e Piendibene – presenti 16. 

 

Intervengono i consiglieri Riccetti, Assessore Ceccarelli che risponde, Floccari, La Rosa Rolando, 

assessore Ceccarelli che risponde e La Rosa Rolando. 

 

Esce il consigliere Riccetti – presenti 15 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Grasso, Fortunato e De Paolis. 

 

Esce il consigliere Grasso – presenti 14. 

 

OMISSIS 

 

E pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

 

- Esaminata l’allegata proposta n. 21 del 31/1/2018 dell’ufficio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali; 

 

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 

 

- Visto il parere espresso dalla Commissione “LL.PP. e Manutenzioni” nella seduta del 

09/03/2018; 

 

- Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Brizi, Righetti 

e Grasso, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

 

PRESENTI   14  VOTANTI 14  

 

FAVOREVOLI           12 

 

CONTRARI    2 (De Paolis e Scilipoti)  

 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare l’allegata proposta n. 21 del 31/01/2018 dell’ufficio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile con 

voti favorevoli 12 e contrari 2 (De Paolis e Scilipoti) su presenti e votanti n. 14 

consiglieri. 



 

 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.  
 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale prot. n. 53113 del 27.06.2017, si procedeva alla nomina 

dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 3 “Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili 

comunali, protezione civile”; 

 

RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nel quale si dispone che le attività di 

realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, da parte delle 

amministrazioni locali, si svolge sulla base di un programma triennale ed un elenco annuale dei 

lavori, che esse sono tenute ad adottare sulla base di schemi tipo definiti con Decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali” ed in particolare l’articolo 42, laddove nella formulazione delle competenze dei 

Consigli Comunali è espressamente prevista, tra le altre, al comma 2, lett. b) l’approvazione dei 

Programmi Triennali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici e l’art. 172 che prevede tra gli 

allegati al Bilancio di previsione il Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 

 

PRESO ATTO che il medesimo D.Lgs. n. 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle 

acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, rinviando 

tuttavia - comma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione 

delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la 

definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono 

contenere;  

 

PRESO ATTO ALTRESI’ che ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come 

previsto dal comma 9 del citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino 

all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto 

segue: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano 

gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni 



aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori 

necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 

programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di 

manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere 

realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni 

aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano 

necessarie prima dell'adozione del decreto.”;  

 

RITENUTO che le “medesime modalità” richiamate dall'art. 219, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

siano orientate dai disposti normativi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 recante “Procedura e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per la redazione e la pubblicazione del 

programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”, anche laddove gli stessi risultino in tutto o 

in parte abrogati; 

 

CONSIDERATO CHE in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016, si possono utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 

24/10/2014, utilizzati per la predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2017/2019, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 

n. 50/2016;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 02/11/2017, esecutiva nelle forme di legge, 

con la quale, ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato adottato il Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici per il periodo 2018/2020 e l’Elenco Annuale dei Lavori relativo all’anno 2018; 

 

VISTO che la stessa Delibera n. 181/2017 è stata pubblicata per 60 giorni consecutivi dal 

03/11/2017 al 02/01/2018; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni in merito allo stesso Programma; 

 

RILEVATO che il programma in oggetto definisce gli indirizzi generali politico-amministrativi che 

sono adottati dalla Giunta comunale per essere poi proposti all’approvazione del Consiglio 

Comunale successivamente alla pubblicazione, unitamente al bilancio di previsione per il prossimo 

esercizio finanziario;  

 



VISTO l’allegato programma triennale 2018-2020 e relativo elenco annuale 2018, predisposti dal 

Responsabile del Programma Triennale ed allegati alla presente proposta di deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI:  

− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

− il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016;  

− il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;  

− lo Statuto comunale;  

− il Regolamento comunale di contabilità;  

− il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

− VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di 

servizio ai sensi dell’artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Per quanto sopra premesso 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) APPROVARE l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018–

2020 con il relativo elenco annuale 2018, modificato come indicato nelle premesse, e così 

composto: 

a) Scheda   1: Quadro delle risorse disponibili; 

b) Scheda   2: Articolazione copertura finanziaria; 

c) Scheda 2b: Elenco degli immobili da trasferire; 

d) Scheda   3: Elenco annuale 2018; 

 

2) APPROVARE gli studi di fattibilità dei progetti inseriti nell’Elenco Annuale 2018; 

 

3) DISPORRE la pubblicazione dello schema approvato all’albo pretorio e sul sito internet 

dell'Amministrazione Comunale nonché sul sito dell’Osservatorio LL.PP.; 

 

4) PROPORRE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE  

 Prof. Dario Menditto   Caterina Cordella    

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente 

 


