CITTÀ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 03/07/2018
Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N 17 DEL 15/03/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Luglio alle ore 16.45 e seguenti, nella sede del Palazzo

Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno STRATI, nominato con D.P.R. del 21 maggio
2018 per la provvisoria gestione del Comune di Nettuno con l’Assistenza del Segretario Generale
Dott. Alberto VINCI

DELIBERA

Sull’oggetto sopraindicato.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto l'art. 42 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
Visto l'art. 21 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni,
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle
Infrastrutture;
Richiamato:
• il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva le
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
• il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 14 del 16 gennaio 2018 che
adotta il nuovo regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
Dato atto che l’ultimo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sopra richiamato,
all’art. 9 prevede:
al comma 1 “Il presente decreto si

applica

per

la

formazione

o l'aggiornamento dei programmi

triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a
decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 20192020 per servizi e forniture.”;
al comma 2 “Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.”;
al comma 3 “Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l'articolo
216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.”;

Considerato:
• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2018 è stato approvato il
Programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020;

• che occorre procedere alla variazione del suddetto programma triennale, in funzione delle
seguenti motivazioni: diversa articolazione finanziaria di alcune opere, variazione dell’anno in
cui si prevede la realizzazione, inserimento di nuove opere, ecc., di seguito dettagliate:
RIEPILOGO VARIAZIONI

Descrizione

Annualità
prevista con
delibera di
C.C. 17/2018

Annualità
di
prevision
e attuale

Importo
approvato
con
delibera
di C.C.
17/2018

Importo
attuale

Fonte
finanziamento
approvata con
delibera di
C.C. 17/2018

Manutenzione ordinaria
e straordinaria strade e
sue
pertinenze
prevalentemente
periferiche.

2018

Invariata

1.100.000

700.000

Nuovo
Mutuo/Bilanc
io Comunale

Motivazione della
variazione al programma
vigente:

Descrizione

Manutenzione ordinaria
e straordinaria strade e
sue
pertinenze
prevalentemente
periferiche.
Motivazione della
variazione al programma
vigente:

Annualità
prevista con
delibera di
C.C. 17/2018

Annualità
di
prevision
e attuale

Importo
approvato
con
delibera
di C.C.
17/2018

Importo
attuale

Fonte
finanziamento
approvata con
delibera di
C.C. 17/2018

********

2018

********

185.000

***********

Fonte
finanziamento
attuale

Bilancio
Comunale

Inserimento nuova opera

Descrizione

Annualità
di
previsione
attuale

Importo
approvat
o con
delibera
di C.C.
17/2018

Importo
attuale

Fonte
finanziamento
approvata con
delibera di
C.C. 17/2018

Interventi a favore della
sicurezza
stradale
Programmazione
attuativa del PNSS 3°-4°
e 5° programma

2018

Invariata

270.000

Invariato

Finanziamento
Regionale/Bila
ncio comunale

Descrizione

Nuovo Mutuo

Eliminate somme di bilancio comunale

Annualità
prevista con
delibera di
C.C. 17/2018

Motivazione della
variazione al programma
vigente:

Fonte
finanziamento
attuale

Fonte
finanziamento
attuale

Invariata

Diminuzione del finanziamento regionale e conseguente aumento della
compartecipazione dell'ente con propri fondi - deliberazione di Giunta Comunale n° 218
del 23/11/2017, “presa d’atto contributo concesso dalla Regione Lazio ammontante ad €
135.000,00 rispetto ai 243.000,00 euro iniziali ed aumento della propria
compartecipazione ad € 135.000,00 per la totale copertura dell’opera per € 270.000,00”.

Annualità
prevista con
delibera di
C.C. 17/2018

Annualità
di
previsione
attuale

Importo
approvat
o con
delibera
di C.C.
17/2018

Importo
attuale

Fonte
finanziamento
approvata con
delibera di
C.C. 17/2018

Fonte
finanziamento
attuale

Insediamenti Storici L.R.
- Fondi residui del
Litorale Laziale ax art.
art. 41 L.R. n. 26/07 Completamento
dei
lavori di riqualificazione
di Piazza Marcantonio
Colonna,
Via
del
Quartiere
e
strade
limitrofe - II° LOTTO
FUNZIONALE.
Motivazione della
variazione al programma
vigente:

Descrizione

Fondi
residui
del
Litorale Laziale ax art.
art. 41 L.R. n. 26/07 Completamento
dei
lavori di riqualificazione
di Via G. Matteotti.
Motivazione della
variazione al programma
vigente:

2019

2018

400.000

Invariato

Finanziamento
Regionale/Bila
ncio comunale

Invariata

Opera traslata all’annualità 2018 ai fini dell’ammissione al contributo regionale.

Annualità
prevista con
delibera di
C.C. 17/2018

Annualità
di
prevision
e attuale

Importo
approvato
con
delibera
di C.C.
17/2018

Importo
attuale

Fonte
finanziamento
approvata con
delibera di
C.C. 17/2018

2019

2018

400.000

Invariato

Finanziamento
Regionale/Bila
ncio comunale

Fonte
finanziamento
attuale

Invariata

Opera traslata all’annualità 2018 ai fini dell’ammissione al contributo regionale.

Viste le modifiche al Programma triennale 2018/2020 e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte
dal Servizio Lavori Pubblici che si allegano al presente provvedimento;
Richiamati inoltre:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;
• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), il
quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che
danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando
l’obbligazione viene a scadenza;
Atteso quindi che:
• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell’obbligazione;
• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014,
prevede che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le
stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario,
rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
1) Di approvare l’allegata Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 e
l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 con le modifiche di cui alla premessa,
predisposto dal Servizio Lavori Pubblici nel rispetto degli indirizzi programmatici forniti
dall’Amministrazione Comunale;
2) Di allegare, al presente atto quale parte integrale e sostanziale, i seguenti elaborati:
•

Quadro delle disponibilità finanziarie – scheda n° 1;

•

Articolazione della copertura finanziaria – scheda n° 2;

•

Elenco annuale – scheda n° 3;

3) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 24/10/2014 (pubblicato sulla G.U. 05/12/14 n° 283), il Programma Triennale e l’elenco
annuale come sopra approvato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi nonché sul
sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare i tempi previsti per la realizzazione delle opere inserite
nell’elenco annuale.

Pareri
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 26

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020, APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI C.C. N 17 DEL 15/03/2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/07/2018

Il Responsabile di Settore
Benedetto Sajeva

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Benedetto Sajeva

Approvato e sottoscritto:
Il Subcommissario
Dott. Gerardo INFANTINO

Il Segretario
Dott. Alberto VINCI

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto VINCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Alberto Vinci;1;3893942
GERARDO INFANTINO;2;6330

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge
N.69/2009, art. 32).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE

Dalla Residenza Comunale, 13/07/2018
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente
deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. Amm.vo Francesca MINISSALE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesca Minissale;1;2754735

