
 

COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 
 

 
 

Atto n. 14 

Seduta  04/02/2022 

Oggetto: Modifica/integrazione al programma Triennale –2022 - 

2024- ed elenco annuale delle opere Pubbliche approvazione. 

 
 

 

L’anno duemilaventidue addì quattro del mese di Febbraio alle ore 09:00  la Giunta Comunale, 

convocata  dal Sindaco,  si è riunita nella sala delle adunanze. 

 
  Presente Assente 

DE ROSE            Pasqualino Sebastiano SINDACO 

 

x  

RUSSO Valeria              VICESINDACO 

 

x  

BEVACQUA Cristian ASSESSORE 

 

x  

MICELI Michele “ 

 

 x 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pasqualino de Rose, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

-  che con propria deliberazione n. 71 del 01/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il programma triennale deli lavori pubblici 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021; 

- VISTO l'art. 21, commi 3, 4, 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni approvate con D.Lgs 56/2017: 

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio.  

………….. 



 3. 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 di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, 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'art. 23, comma 5; 

4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli 

enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere 

realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato; 

- 5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili 

disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili 

nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui 

utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in 

concessione.”;  

- VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018 

“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” entrato in vigore 

il 24 marzo 2018 ed applicabile “ 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 2010-2022 per i lavori e per il 

periodo di programmazione 2021-2023 per servizi e forniture”;  

- VISTO in particolare l'art. 5, commi 4 e 5, del suddetto regolamento che dispone in merito 

alle procedure di adozione e successiva approvazione dello schema di programma triennale 

dei lavori pubblici e dell'elenco annuale;  

- CONSIDERATO che come da variazioni del bilancio di previsione 2022-2024 in 

approvazione nella seduta odierna, occorre provvedere alla integrazione e modifica del 

programma triennale OO.PP. 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022;  

- VISTO il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024 e l’elenco annuale dei 

lavori 2022, comprensivo delle modifiche ed integrazioni in conformità alle risorse previste  

- nel Bilancio 2022-2024 e relative variazioni;  

- CONSIDERATO, in particolare, che l'elenco annuale 2022, come rappresentato nelle schede 

allegate, è oggetto delle seguenti integrazioni in relazione agli interventi avente ad oggetto: 

  
 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICA, 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DI IMMOBILI 

DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA 

ATTRAVERSO UN MODELLO DI COHUSING TUTTO IL TERRITORIO 

COMUNALE L’INTERVENTO INTERESSERÀ 19 IMMOBILI PER 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO – Decreto n° 13778 del 27/12/2021 -  € 2.500.000,00 – ANNO 2022; 

 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN AREE AD ALTO RISCHIO 

FRANA IN LOC. MAIONE E NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI 

ALTILIA TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE INTERVENTO DI 

RIDUZIONE RISCHIO FRANA R3 E R4 IN LOC. MAIONE E NEL CENTRO 

ABITATO DEL COMUNE DI ALTILIA, € 950.000,00 – ANNO 2022;  

 MIGLIORAMENTO DELLASPETTO ESTETICO DEI LUOGHI E 

VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI TUTTO IL TERRITORIO 



COMUNALE MIGLIORAMENTO DELLASPETTO ESTETICO DEI LUOGHI E 

VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI € 1.000.000,00 – ANNO 2022; 

  DECRETO MINISTERIALE N.396   DEL 28.09.21.   LINEA DI   INTERVENTO 

A – MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.  LAVORI DI 

“RACCOLTA DIFFERENZIATA: INNOVAZIONE E POTEZIAMENTO” -   € 

323.817,28 - ANNO 2022; 

- RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche ed integrazioni al Programma delle Opere 

Pubbliche per il triennio 2022-2024 e all’elenco dei lavori per l’anno 2022 

-  VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;  

- VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;  

- RITENUTO di provvedere di conseguenza; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare, in conformità alle risorse previste nel Bilancio 2022-2024 e relative 

variazioni, le modifiche ed integrazioni al Programma delle Opere Pubbliche per il 

triennio 2021-2023, elenco dei lavori per l’anno 2022, ai sensi dell'art. 21 commi 1 -5 

del D.Lgs 50/2016 e, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come 

rappresentato nelle schede di cui Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti n. 14 del 16.01.2018 (Allegato C); 

2. di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato 

programma triennale 2022-2024, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, 

affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di 

modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. 

3.  di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 

alcun impegno dì spesa. 

4. di trasmettere in elenco, comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;  

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                    IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                                        F.to:     (Dott. Pitaro Carmelo) 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to IL SINDACO 

Cav. Uff. Pasqualino de Rose 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IL SINDACO 

Cav. Uff. Pasqualino de Rose 

_______________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to VICE SINDACO Valeria Russo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/02/2022 al 02/02/2022,     ai sensi e per gli effetti dell’art. 

124 del Decreto Legislativo N° 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                F.to: (Dott. Pitaro Carmelo) 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Altilia, 15/02/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     (Dott. Pitaro Carmelo) 

____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  

  x è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi con decorrenza  

15/02/2022.         

  (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

 è stata comunicata ai capigruppo consiliari  -prot. N. 266 del 15/02/2022         

 (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.  

  134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

Altilia,  15/02/2022 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          F.to (Dott. Pitaro Carmelo) 


