CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 06/04/2022
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022/2024 ED ALLEGATO ELENCO ANNUALE 2022, (ART.
21 D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II. E DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI NR. 14 DEL 16.01.2018) - ADOZIONE 3° VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO
L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di aprile alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Nome

Ruolo

Presente

AMANTE MARCELLO PASQUALE

Sindaco

Si

DETTU' CRISTINA

Vice Sindaco

Si

MAURO NICOLA

Assessore

PALUMBO ANTONIO

Assessore

Si

SANTORO SALVATORE

Assessore

Si

TUNDO LOREDANA

Assessore

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assente

Si

Si

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale FABIO BOLOGNINO
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. 50/2016, contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro
e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in
base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti Pubblici;
 che il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma Triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati – una volta approvati - sul profilo
del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 D. Lgs. 50/2016, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome;
CONSIDERATO:
 che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in
attuazione dell’art. 21, comma 8 del D. Lgs. n. 50/016 e ss.mm.ii., è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 09.03.2018 il "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.";
 che tale D.M., così come previsto dall’art. 9
"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 2019-2020 per servizi e forniture";
 che ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;

 che con Decreto del Ministero Economie e Finanze 18 maggio 2018 “Semplificazione del

Documento unico di programmazione semplificato”, è stata disposta la modifica al principio
contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118 del
23.06.2011 prevedendo che “si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità
di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione; ";

 che l’art. 5 del Decreto del MIT n. 14 del 16.01.2018 prevede che “Successivamente alla adozione, il
programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del
programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti,
avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del
presente comma ... e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice. ... ”;
VISTO quanto previsto al comma 3 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 che espressamente prevede: “Il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui

valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto …, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di
cui all’articolo 23, comma 5.
RICORDATO che ai sensi dell'art. 3 comma 9 del DM nr. 14 del 16.01.2018 "Fermo restando quanto
previsto all’articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal
decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere inserito nel
programma triennale dei lavori pubblici ..., purché ... sia stato approvato ..., il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero
lavoro.";
ATTESO:
 che con DGC nr. 353 del 09.12.2021 2021 è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2022/2024 comprensivo del PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OO.PP. 2022/2024 ED ALLEGATO ELENCO ANNUALE 2022;
 che con DGC nr. 254 del 15.09.2021 si è provveduto all’ADOZIONE della 1°
VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022/2024 ED
ALLEGATO ELENCO ANNUALE 2022;
 che con DGC nr. 372 del 20.12.2021 si è provveduto all’ADOZIONE della 2°
VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022/2024 ED
ALLEGATO ELENCO ANNUALE 2022;
CONSIDERATO:
 che con DGC nr. 15 del 24.01.2022 è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA avente titolo “RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE GIÀ DESTINATO A MATTATOIO
COMUNALE PER REALIZZAZIONE CICLO HOTEL A SERVIZIO DELLA RETE CICLOTURISTICA
NAZIONALE” - importo complessivo Intervento € 300.000,00 - CUP: H24E22000120001;
 che con DGC nr. 31 del 15.02.2022 è stato preso atto del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA avente titolo “IMPLEMENTAZIONE RETE DI ADDUZIONE AL RECAPITO FINALE
FOGNATURA BIANCA ‘BOMBA’" - importo complessivo Intervento € 2.024.000,00 – CUP:
H21B22000970001;
 che con DGC nr. 32 del 15.02.2022 è stato preso atto del PROGETTO DEFINITIVO avente titolo
“ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P. 41_C.A. DALLA CHIESA" importo complessivo Intervento € 2.000.000,00 rimodulato rispetto al PdFTE precedentemente
approvato e già inserito nel P.OO.PP. 2022/2024 (ex € 989.500,00) – CUP: H22D19000020001;
 che con DGC nr. 48 del 25.02.2022 è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA avente titolo “DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE E NUOVA COSTRUZIONE
DEL LOCALE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3
DI VIA SPOLETO A GALATINA” - importo complessivo Intervento € 410.000,00 - CUP:
H25E22000000006;
 che con DGC nr. 71 del 17.03.2022 è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA avente titolo “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE 'CAVALLINO

BIANCO'" – importo complessivo Intervento € 250.000,00 - CUP: H24J22000020001;
 che con DGC nr. 75 del 22.03.2022 è stato disposto di investire i contributi assegnati in virtù dell’art.
1, comma 407, della legge 30.12.2021 nr. 234 - annualità 2022, in un intervento avente titolo
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E ARREDI URBANI” - importo complessivo
intervento € 125.000,00 – CUP: H27H22001080001;
 che con DGC nr. 85 del 30.03.2022 è stata approvata la proposta progettuale avente titolo
“VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE SITO
NELLA FRAZIONE DI NOHA PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ SOLIDALI E SOCIALI” – importo
complessivo Intervento € 2.500.000,00 - CUP: H25D22000000001;
 che l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di presentare apposita istanza all’Avviso Pubblico di cui al
Decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione
Centrale per la Finanza Locale - relativo ai Contributi erariali per la spesa di progettazione definitiva
ed esecutiva, art. 1, commi da 51 a 58, L. 160/2019 - Annualità 2022, ha predisposto la proposta
progettuale avente titolo “AMPLIAMENTO DEL RECAPITO FINALE FOGNATURA BIANCA S.P.
41_C.A. DALLA CHIESA” importo complessivo Intervento € 2.380.000,00 - CUP: H25E22000160001;
RILEVATO:
 che il referente Responsabile del Programma Triennale di cui trattasi, in sintonia con le indicazioni
dell'Amministrazione, ha predisposto la proposta di 3° Adozione Variazione al Programma Triennale
2022/2024 e l'elenco annuale 2022 delle opere pubbliche, accompagnato dalla ricognizione del
fabbisogno di risorse e dalla ricognizione delle priorità, redatto con le apposite schede;
 che gli interventi previsti nella suddetta programmazione sono scaturiti da un’analisi relativa alle
carenze infrastrutturali del territorio, rapportata alle capacità economiche della Pubblica
Amministrazione, non escludendo la possibilità di finanziamenti in conto capitale a cui la stessa può
accedere (PO FESR - FSE 2014/2020, Ministeriali, ecc.);
 che, nell’intento di adottare una programmazione delle OO.PP. ispirata alla concreta disponibilità
economica nonché all’equilibrio finanziario dell’Ente stesso, sentiti i funzionari comunali preposti, si
è disposto l’inserimento nel programma delle OO.PP. 2022/2024 dei soli progetti finanziabili o per i
quali vi può essere una partecipazione economica da parte di Soggetti Gestori dei Programmi di
Finanziamento;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, dar corso alla 3° Variazione/Aggiornamento del
PROGRAMMA Triennale dei Lavori Pubblici per il Triennio 2022/2024 inserendo i sopra menzionati
Interventi e provvedendo anche alla variazione delle schede predisposte sul Sito del MIT;
VISTO quindi lo schema Variato del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e delle progettazioni per il
triennio 2022/2024 e l’elenco annuale per l’anno 2022, di cui all’Allegato I, costituito dalle seguenti
schede, allegate per formarne parte integrante e sostanziale:
 Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
2022/2024, articolate per annualità e fonte di finanziamento;


Scheda B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;



Scheda C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI di cui agli artt. 21, comma 5 e 191 del codice, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di
un’opera pubblica incompiuta;



Scheda D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 2022/2024 con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;



Scheda E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2022 con indicazione degli elementi

essenziali per la loro individuazione;


Scheda F: ELENCO DEI LAVORI PRESENTI NELL' ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA
TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

DATO ATTO che il programma stesso, adottati dalla Giunta Comunale, si configurano quali allegati del
DUP e collocati nella seconda parte della sezione operativa del documento, che successivamente sarà
sottoposto alla approvazione consiliare;
RITENUTE le Schede di cui sopra meritevoli di adozione da parte della Giunta Comunale in quanto
redatte in sintonia con le indicazioni dell'Amm.ne Comunale e, ritenuto, quindi, necessario approvare
il nuovo schema AGGIORNATO/VARIATO del Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 nonché,
l'Elenco annuale 2022 predisposto dal Dirigente della Direzione “TERRITORIO E QUALITÀ URBANA”, in
qualità di referente Responsabile dei Programmi;
VISTA la propria competenza nell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e
ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii. per la parte oggi in vigore;
VISTO il B. di P. 2022/2024 in fase di predisposizione;
ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che sussistono le condizioni per l'adozione del programma opere pubbliche sopra indicato;
RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii., stante la correlata urgenza;
CON VOTI favorevoli, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che
la stessa deve intendersi qui riportata e trascritta;
2) DI ADOTTARE, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni in premessa richiamate, una
3° Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 corredato dall'elenco annuale
2022 costituiti dalle schede ivi allegate redatti in conformità agli schemi tipo di cui al Decreto
Ministeriale 14/2018, così come da aggiornamento eseguito e in premessa motivato;
3) DI DARE ATTO che all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici non sono riportati i
lavori il cui valore stimato sia inferiore a 100.000,00 € così come disposto dal comma 3 dell'art. 21
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5 del citato D.M.
n. 14 del 16.01.2018, del presente provvedimento e degli atti di programmazione allegati
costituendone parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale del Comune per 30 (trenta)
giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
5) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari a norma di quanto previsto
dall’art. 125 del D. Lgs. nr. 267/2000;
6) DI DARE ATTO che l’approvazione definitiva del Programma, unitamente all’elenco annuale dei

lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta (60) giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 5 del citato D.M. n. 14 del 16 gennaio
2018 e, con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 D. Lgs. 50/2016, (Autorità
Nazionale Anticorruzione) e, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
7) DI RIMETTERE al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva dell'aggiornamento del citato
Programma;
8) DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ alla presente deliberazione attraverso la sua pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line, sul portale informatico del Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge nr. 69 del
18.06.2009, rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma
cartacea" nonché, sul sito Internet nella Sezione “Amministrazione Trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

data l’urgenza, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Territorio e Qualita' Urbana
Servizio Opere Pubbliche
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022/2024 ED ALLEGATO ELENCO ANNUALE
2022, (ART. 21 D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II. E DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI NR. 14 DEL 16.01.2018) - ADOZIONE 3° VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione
Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 43 del 04/04/2022, Direzione Territorio e
Qualita' Urbana Servizio Opere Pubbliche, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale
dell'ordinamento, nonchè di buona amministrazione.
Galatina, 06/04/2022
Il Responsabile del Servizio
MIGLIETTA NICOLA

Direzione Territorio e Qualita' Urbana
Servizio Opere Pubbliche
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022/2024 ED ALLEGATO ELENCO ANNUALE
2022, (ART. 21 D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E SS.MM.II. E DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI NR. 14 DEL 16.01.2018) - ADOZIONE 3° VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Descrizione
Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 43 del 04/04/2022, Direzione Territorio e
Qualita' UrbanaServizio Opere Pubbliche, ATTESTA la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli
Interni.

Galatina, 06/04/2022
Il Responsabile del Servizio
PATERA ANTONIO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
(FABIO BOLOGNINO)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
•

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì 06/04/2022

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

