
 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  58 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/05/2016 in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione. 

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED 

ELENCO ANNUALE 2016. APPROVAZIONE 

 

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di maggio alle ore 09:35 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  Prima convocazione. 

 Sono presenti i Consiglieri: 

 
      

1 COZZOLINO ANTONIO P 14 BAGNANO RAFFAELLA P 

2 RICCETTI ALESSANDRA P 15 LA ROSA EMANUELE P 

3 D'AMBROSIO ELENA P 16 LA ROSA ROLANDO A 

4 BARBANI CLAUDIO P 17 TIDEI PIETRO A 

5 FLOCCARI FULVIO P 18 PIENDIBENE MARCO A 

6 BRIZI DANIELE P 19 STELLA PAOLA RITA P 

7 TRAPANESI FABRIZIA P 20 MECOZZI MIRKO A 

8 PUCCI MARCO P 21 GRASSO MASSIMILIANO A 

9 MENDITTO DARIO P 22 PERELLO DANIELE A 

10 CARLINI PATRIZIO A 23 DE PAOLIS SANDRO P 

11 MANUNTA MATTEO P 24 D'ANGELO ANDREA A 

12 FORTUNATO FRANCESCO P 25 GUERRINI MAURO P 

13 RIGHETTI FABRIZIO P    

 

PRESENTI: 17                                  ASSENTI: 8 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Presidente del Consiglio, Riccetti 

Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario 

Generale Caterina Cordella. 

Sono presenti gli Assessori: TUORO FLORINDA, PANTANELLI MASSIMO 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, TRAPANESI FABRIZIA, 

GUERRINI MAURO 

 

 



 

 

 

 

 

 

Illustra il provvedimento l’assessore Pantanelli. 

 

Interviene il consigliere Stella che pone alcune domande all’assessore Pantanelli che risponde. 

 

Entrano in aula i consiglieri Piendibene e Perello – presenti 19. 

 

Intervengono il consigliere Guerrini,l’assessore Pantanelli, i consiglieri Floccari, Bagnano e 

Guerrini. 

 

Entra in aula il consigliere Mecozzi – presenti 20 ed esce il consigliere Perello – presenti 19. 

 

Successivamente intervengono il consigliere Mecozzi, l’assessore  Pantanelli, il consigliere La Rosa 

Emanuele e Sindaco. 

 

Entra il consigliere Grasso – presenti 20. 

 

Per dichiarazioni di voto, intervengono i consiglieri Mecozzi, Fortunato, Piendibene, Guerrini, 

Grasso. 

 

Esce il consigliere De Paolis – presenti 19. 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

 

- Esaminata l’allegata proposta n. 59 del 15/4/2016 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 Consiliare “Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali” nella seduta del 3/5/2016; 

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

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

 
 

 

PRESENTI    19  VOTANTI 19  

 

FAVOREVOLI            14 

 

CONTRARI     5 (Grasso, Guerrini, Stella, Mecozzi e Piendibene) 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare l’allegata proposta n. 59 del 15/4/2016 dell’ufficio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con 

voti favorevoli 14 e contrari 5 (Grasso, Guerrini, Stella, Mecozzi e Piendibene) su 

presenti e votanti n. 19 consiglieri.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED 

ELENCO ANNUALE 2016. APPROVAZIONE 
 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 128 del d.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, 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 ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 13, comma 1, 

del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici D.P.R. 207/2010, il 

Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori, redatti sulla base degli “schemi tipo” stabiliti 

dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, sono deliberati 

dalle Amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al Bilancio di previsione e al Bilancio 

pluriennale; 

 

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2016 con la quale, 

ai sensi dell’art. 128, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, è stato adottato lo schema di Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2016/2018 e di Elenco Annuale dei Lavori relativo 

all’anno 2016 disponendone la pubblicazione per 60 giorni consecutivi, presso la Segreteria 

Generale e sull’Albo Pretorio on-line, nella relativa sezione; 

 

PRESO ATTO che: 

 con atto Sindacale n. 1371 in data 09/01/2015 con cui, ai sensi delle disposizioni attuative sopra richiamate e 

della legge n. 241/1990 e ss.mm., si procedeva alla nomina dell’Ing. Pierluigi Carugno quale responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali comprensiva della predisposizione della “Proposta di 

Programma Triennale ed Elenco annuale”; 

 ai sensi dell’art.128 del DLgs. n. 163/2006 e ss.mm. il Programma Triennale delle opere pubbliche costituisce 

“Momento attuativo” di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le 

amministrazioni aggiudicatici predispongono nell’ esercizio delle loro autonome competenze; 



 ai sensi dell’art.128 comma 2, la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2016 ed il relativo programma 

triennale sono stati depositati per 60 gg., dal 27/01/2016 al 27/03/2016, presso la Segreteria Generale e 

sull’albo pretorio on-line, nella relativa sezione; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni in merito; 

 

DATO ATTO che sono ricompresi all’interno del Programma anche interventi già finanziati per i quali non sono state 

ancora avviate o sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori; 

 

VISTO l’allegato schema di programma triennale delle OO.PP. 2016-2018 e l’elenco annuale dei 

lavori dell’anno 2016, redatti dall’Ing. Pierluigi Carugno quale responsabile della programmazione, 

anche sulla base del precedente programma triennale 2015-2017, nonché dalle verifiche effettuate 

per la copertura finanziaria delle opere e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale;  

 

Vista la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art.172, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Visto il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

A votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs. n. 163/2006, lo schema del programma triennale delle opere 

pubbliche relativo agli anni 2016/2018 e del relativo elenco annuale 2016 con le modifiche così come indicate 

nelle premesse, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, e corredato dai nominativi dei 

responsabili del Procedimento a fianco di ciascun intervento indicati, 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 2016. 

 

2) di dare atto che i sopra approvati “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” per il periodo 2016/2018 ed “Elenco 

Annuale dei Lavori Pubblici” relativo all’anno 2016 sono interamente recepiti rispettivamente nel Bilancio 

Pluriennale 2016/2018 e Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2016; 



 

3) di dare mandato agli uffici competenti di pubblicare il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” per il periodo 

2016/2018 ed “Elenco Annuale dei Lavori Pubblici” relativo all’anno 2016 nei modi previsti dall’art. 128, comma 

11, del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 6 comma 3 del Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 24 ottobre 

2014; 

 
4) successivamente si rende il presente atto 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  

   Riccetti Alessandra    Caterina Cordella    

 

 

    

              

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno ________________ e vi è 

rimasta per 15 giorni consecutivi. 

                                    . 

                IL MESSO COMUNALE                                           IL SEGRETARIO GENERALE                                       

       ____________________________                              ________________________________ 

       

 

     

La presente deliberazione è  esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma  del T.U. n. 267 del 

18/8/2000. 

 

Civitavecchia, lì                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                           

______________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000. 

 

Civitavecchia, li __________________         IL SEGRETARIO GENERALE  

 


