
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 108

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/2018 in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED 

ELENCO ANNUALE 2018 - MODIFICHE.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:00 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 BERTOLINI ANDREA P

2 MENDITTO DARIO P 15 GIROLAMI LUCIANO A

3 D'AMBROSIO ELENA P 16 RICCETTI ALESSANDRA A

4 BARBANI CLAUDIO A 17 PIENDIBENE MARCO A

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 P 21 GRASSO MASSIMILIANO A

9 MANUNTA MATTEO P 22 PERELLO DANIELE A

10 FORTUNATO FRANCESCO P 23 DE PAOLIS SANDRO A

11 RIGHETTI FABRIZIO P 24 D'ANGELO ANDREA A

12 LA ROSA EMANUELE P 25 SCILIPOTI PATRIZIO A

13 CARDINALE SALVATORE P

PRESENTI: 13  ASSENTI: 12

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 Vice Segretario 

GeneraleGiglio Marrani.

Sono presenti gli Assessori: LECIS ALESSANDRA, LUCERNONI DANIELA, D'ANTO' 

VINCENZO, PERRONE GIOIA, CECCARELLI ALESSANDRO

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: FLOCCARI FULVIO, LA ROSA EMANUELE, 

BERTOLINI ANDREA



Si dà atto che prima della votazione illustrano il provvedimento l’assessore Ceccarelli e Assessore

Perrone.

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l’allegata proposta n. 139  del  14/12/2018  dell’ufficio Lavori Pubblici;

- 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” nella seduta del

20/12/2018;

 

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

Bertolini e La Rosa, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI  13 VOTANTI 13

FAVOREVOLI   13       

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta n.   139  del  14/12/2018  dell’ufficio  Lavori  Pubblici,

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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

Lgs.vo  n.  267/2000,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente

eseguibile con voti favorevoli  13  su presenti e votanti n.  13 consiglieri.



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED 

ELENCO ANNUALE 2018 - MODIFICHE.

  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 ed Innovazione Tecnologico”;

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 n. 14 del 16/01/2018;

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 - al 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;

VISTA la Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  34 del  26/03/2018, esecutiva nelle forme di

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

Triennale  dei  Lavori  Pubblici  per  il  periodo 2018/2020 e l’Elenco Annuale dei  Lavori  relativo

all’anno 2018;

PRESO ATTO CHE  che l’art. 9 del D.M. n. 14 del 16/01/2018 prevede che “I programmi triennali

di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo

competente, da individuarsi, per gli enti locali , secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di



quanto previsto dall’art. 21, comma 1, secondo periodo del codice, qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;

b) l’aggiunta  di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi  adottati a livello

statale o regionale;

c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno

del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le

ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

d)  l’anticipazione  della  realizzazione,  nell’ambito  dell’elenco  annuale  di  lavori

precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la

quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”

VISTO CHE è necessario apportare alcune modifiche alla scheda 3 relativa all’Elenco annuale

2018 approvata con la Delibera di Consiglio n. 34/2018 e più precisamente:

1. “Sistemazione idraulica Viale Garibaldi” dell’importo di € 200.000,00 deve essere eliminato;

l’eliminazione di questo intervento avviene a seguito del passaggio del Servizio Idrico Integrato ad

Acea ATO2;

2. “Realizzazione telecontrollo impianti idrici e by-pass dearsenificatore I° e II° lotto funzionale”

dell’importo di € 190.000,00 deve essere eliminato;

l’eliminazione di questo intervento avviene a seguito del passaggio del Servizio Idrico Integrato ad

Acea ATO2;

3.  “Risanamento  della  scuola  Calamatta  danneggiata  dall’incendio  –  II  stralcio  –  Ripristino

funzionale di una parte del piano terra” dell’importo di € 162.185,60 deve essere inserito;

l’inserimento di questo intervento riveste carattere di urgenza:

•  la  fonte  di  finanziamento  è  la  parziale  devoluzione  del  mutuo  pos.  n.

4528733/01 “Cittadella della danza”;

4. “Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e messa a

norma degli  stabili  comunali”  dell’importo  di  €  150.000,00 – RUP Arch.  Pietro  Angelo

Collia deve essere modificato;

 la modifica di questo intervento riveste carattere di urgenza:



• il nuovo oggetto è “Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi

del D.Lgs. n. 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali – Ufficio URP

sede centrale” dell’importo di  € 242.000,00;

• la  fonte  di  finanziamento  è  la  parziale  devoluzione  del  mutuo  pos.  n.

4528733/01 “Cittadella della danza” per € 180.000,00 e sul cap. 2823 del

Bilancio di Esercizio 2018 per € 62.000,00;

• il RUP è l’Ing. Giulio Iorio;

RITENUTO pertanto necessario modificare lo schema dell’elenco annuale 2018;

VISTE le norme sull'ordinamento degli enti locali relative alla competenza degli organi;

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 n. 14 del 16 gennaio 2018;

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

2) MODIFICARE l’Elenco annuale 2018, nel seguente modo:

1.  “Sistemazione  idraulica  Viale  Garibaldi”  dell’importo  di  €  200.000,00  deve  essere

eliminato;

l’eliminazione  di  questo  intervento  avviene  a  seguito  del  passaggio  del  Servizio  Idrico

Integrato ad Acea ATO2;

2.  “Realizzazione  telecontrollo  impianti  idrici  e  by-pass  dearsenificatore  I°  e  II°  lotto

funzionale” dell’importo di € 190.000,00 deve essere eliminato;



l’eliminazione  di  questo  intervento  avviene  a  seguito  del  passaggio  del  Servizio  Idrico

Integrato ad Acea ATO2;

3.  “Risanamento  della  scuola  Calamatta  danneggiata  dall’incendio  –  II  stralcio  –  Ripristino

funzionale di una parte del piano terra” dell’importo di € 162.185,60 deve essere inserito;

l’inserimento di questo intervento riveste carattere di urgenza:

•  la  fonte  di  finanziamento  è  la  parziale  devoluzione  del  mutuo  pos.  n.

4528733/01 “Cittadella della danza”;

4. “Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e messa a norma

degli stabili comunali” dell’importo di € 150.000,00 – RUP Arch. Pietro Angelo Collia deve essere

modificato;

 la modifica di questo intervento riveste carattere di urgenza:

• il nuovo oggetto è “Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali – Ufficio URP sede

centrale” dell’importo di  € 242.000,00;

• la fonte di finanziamento è la parziale devoluzione del mutuo pos. n. 4528733/01

“Cittadella  della  danza”  per  €  180.000,00  e  sul  cap.  2823  del  Bilancio  di

Esercizio 2018 per € 62.000,00;

• il RUP è l’Ing. Giulio Iorio;

2) APPROVARE la scheda 2 “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020” e la scheda

3 “Elenco Annuale 2018” modificate come indicato al punto 1;

3) DARE MANDATO agli uffici competenti di pubblicare le modifiche al “Programma Triennale

dei Lavori Pubblici”   per il periodo 2018/2020 relative al solo “Elenco Annuale” 2018 nei modi

previsti dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 5 comma 5 del Decreto Ministero

Infrastrutture Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14;

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 VICE SEGRETARIO GENERALE

 Prof. Dario Menditto  Giglio Marrani   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente


