CITTÀ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
__________________________________________________________________________

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

N. 27 DEL 19/10/2018
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 diciannove del mese di Ottobre alle ore 14.30 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. Tullio DI ASCENZI

DELIBERA

Sull’oggetto sopraindicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(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 operativita' 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 Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
12 del 03.07.2018 è stato apportata variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2018-2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 15.03.2018;
• Con nota Prot. N. 52607 del 20.09.2018 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria
comunicava l’impossibilità a dare seguito alla richiesta Prot. N. 49664 del 4.09.2018 di
variazione di bilancio in quanto dal calcolo di verifica degli equilibri di finanza pubblica,
risultava relativamente alle opere finanziate da Mutui un margine di circa € 2.200.000,00;

• che occorre procedere alla variazione del suddetto programma triennale, in funzione delle
seguenti motivazioni: impossibilità di ulteriore indebitamento da parte dell’Ente tramite
nuovi Mutui, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, di seguito dettagliate:
1. “Interventi di Riqualificazione, Urbanizzazione Primaria. Periferie e Borgate
(coofinanziato con fondi CIPE annualità 2014” - opera n° 1 della scheda n° 2
“Articolazione della copertura finanziaria”:
• Previsione di costo approvata: € 500.000 finanziata per € 250.000 con nuovo
mutuo, € 213.102 con fondi CIPE annualità 2014 ed € 36.898 con bilancio
comunale;
• Motivazione variazione: Mantenimento equilibri di Bilancio;
• Proposta di variazione: Eliminazione dell’opera dall’attuale programma – I fondi
CIPE e di bilancio comunale ad essa destinati per € 250.000 vanno assegnati
all’opera n 12 della scheda n° 2 “Articolazione della copertura finanziaria”.
2. “Interventi di valorizzazione del Patrimonio Edilizio scolastico “Riallineamento ai quadri
normativi vigenti” – opera n° 2 della scheda n° 2 “Articolazione della copertura
finanziaria”:
• Previsione di costo approvata: nel 2018 € 1.000.000 di cui € 605.000 con nuovo mutuo
ed € 395.000 con diversa devoluzione mutui già contratti - nel 2019 € 1.250.000 di cui €
250.000 con Bilancio comunale ed € 1.000.000 con mutuo CC.DD.PP.;
• Motivazione variazione: Mantenimento equilibri di bilancio;
• Proposta di variazione: nel 2018 modificare parzialmente la fonte per € 395.000 da
diversa devoluzione a nuovo mutuo – nel 2019 diminuire lo stanziamento con nuovo
mutuo di € 500.000;
3. “Lavori di realizzazione nuova Scuola Materna – Riorganizzazione Spazi interni Asilo
Nido – Il Germoglio” - opera n° 3 della scheda n° 2 “Articolazione della copertura
finanziaria”:
• Previsione di costo approvata: € 300.000 finanziata interamente con Nuovo
Mutuo;
• Motivazione variazione di bilancio: Mantenimento equilibri di Bilancio;
• Proposta di variazione: Eliminazione.
4. “Intervento di Ripristino e valorizzazione area ex Parcheggio a raso di Piazzale
Berlinguer” - opera n° 4 della scheda n° 2 “Articolazione della copertura finanziaria”:
• Previsione di costo iniziale: € 750.000,00 finanziata con mutuo CC.DD.PP.;
• Motivazione variazione: Salvaguardia equilibri di bilancio e previsione di costo
maggiore di € 250.000,00;
• Proposta di variazione: aumentare l’attuale stanziamento portandolo ad un totale di €
1.000.000,00 interamente con mutuo, traslando l’opera all’anno 2019.
5. “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade e sue pertinenze prevalentemente
periferiche” - opera n° 5 della scheda n° 2 “Articolazione della copertura finanziaria”:
• Previsione di costo approvata: € 700.000 finanziata con Nuovo Mutuo;
• Motivazione variazione: Mantenimento equilibri di Bilancio;
• Proposta di variazione: Eliminazione.

6. “Interventi di bonifica ambientale - Regimentazione e normalizzazione acque meteoriche
Via Beato Padre Pio - Piano di Zona 167 - Località Eschieto” - opera n° 12 della scheda
n° 2 “Articolazione della copertura finanziaria”:
o Previsione di costo approvata: € 536.898,00 finanziata per € 436.301,00
con fondi CIPE annualità 2012/2013 ed € 100.597,00 con bilancio comunale;
o Motivazione variazione: dalla predisposizione della progettazione esecutiva
scaturisce una previsione di costo maggiore, con necessità di eseguire
un’opera funzionale per lotti con 1° stralcio di € 786.898;
o Proposta di variazione: aumentare l’attuale stanziamento dei capitoli
deputati al finanziamento di € 250.000, utilizzando le risorse destinate
all’opera di cui al punto n° 1.
7. “Opere di consolidamento e messa in sicurezza di Via Genova – Bonifica ambientale e di
dissesto idrogeologico “Stazione di pompaggio e condotta sottomarina alla foce del Fosso
Quinto Loricina” – opera n° 13 della scheda n° 2 Articolazione della copertura
finanziaria”:
• Previsione di costo approvata: 1.500.000 finanziata con Nuovo Mutuo;
• Motivazione Variazione: Mantenimento equilibri di Bilancio e modifica fonte di
finanziamento;
• Proposta di variazione: in virtù della richiesta di finanziamento inoltrata presso il
Ministero dell’Interno in data 18/09 u.s., ai sensi dell’art. 1 co. 853 legge 205/2017,
attribuire all’opera il citato finanziamento statale.
8. “Messa a norma ed in sicurezza degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati comunali
siti in Largo S. Barbara – Legge 37/2008 e D.M. 81/2008” - opera n° 18 della scheda n° 2
“Articolazione della copertura finanziaria”:
• Previsione di costo approvata: € 365.000 finanziata con nuovo mutuo;
• Motivazione variazione: Mantenimento equilibri di Bilancio e modifica fonte di
finanziamento;
• Proposta di variazione: in virtù della richiesta di finanziamento inoltrata presso il
Ministero dell’Interno in data 18/09 u.s., ai sensi dell’art. 1 co. 853 legge 205/2017,
attribuire all’opera il citato finanziamento statale e traslare l’opera nel 2019.
9. “Realizzazione del Nuovo Cimitero comunale – I° Lotto” - opera n° 24 della scheda n° 2
“Articolazione della copertura finanziaria”:
• Previsione di costo: € 7.200.000 finanziata con project financing;
• Motivazione variazione: mantenimento equilibri di Bilancio;
• Proposta di variazione: traslare l’opera all’annualità 2019.
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 quidi 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

/ 54

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 19/10/2018

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 19/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Approvato e sottoscritto:
Il Commissario Straordinario
Dott. Bruno STRATI

Il Segretario
Dott. Tullio DI ASCENZI

________________________________________________________________________________
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. Tullio DI ASCENZI

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:
Bruno Strati;1;8170400
Tullio Di Ascenzi;2;9476641

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, 22/10/2018
________________________________________________________________________________
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

