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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del Reg.

OGGETTO:

del 22/05/2020

Art 21 D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 – Adozione del
Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici
LL.PP. 2020/2022 ed Elenco Annuale dei Lavori da
realizzare nell’anno 2020. Nomina Referente Responsabile
del Programma e struttura referente (D.M. n.14 del 16
gennaio 2018) - Integrazioni e modifiche.

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di MAGGIO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Assenti

Iolanda VERDESCA

Sì

Valentina CAPOCCIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che la Giunta Comunale si è riunita in modalità in presenza nel rispetto della distanza minima
interpersonale e di ogni misura di precauzione prevista dalle disposizioni normative emanate in tema di
emergenza Covid-19;
Premesso
che l’art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ,così come modificato dal D.Lgs 56
del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016” dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
che in particolare il comma 8, del citato art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs
56 del 19 aprile 2017, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE il compito di definire, con proprio decreto le modalità di
aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e del relativi elenchi annuali;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16. Gennaio 2018 n. 14, “Regolamento recante
procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 24 marzo 2018;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 31 del 02.03.2020 “Art 21 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 – Adozione del
Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici LL.PP. 2020/2022 ed Elenco Annuale dei Lavori da
realizzare nell’anno 2020. Nomina Referente Responsabile del Programma e struttura referente ( D.M. n.14
del 16 gennaio 2018)”;
Preso atto:
che, al fine di partecipare insieme all’Unione dei Comuni Nord Salento alla procedura di Accordo
Quadro con la Regione Puglia per la realizzazione di progetti strategici, si è adeguato lo studio di fattibilità
relativo al “Progetto per la Riqualificazione della via Umberto I e delle aree limitrofe nel nucleo antico
dell’abitato del Comune di Salice Salentino”, dell’importo complessivo di € 5.500.000,00;
che lo stesso andrà a sostituire l’analogo progetto dell’importo di €.4.020.000,00 già inserito
nell’adottato Programma Triennale delle OO.PP., giusta D.G.C. n.31/2020;
che al fine di partecipare al Bando Pubblico Borghi e Centri Storici a valere Programma di Azione e
Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 e Autorità di gestione del Piano
Operativo Cultura e Turismo FSC 2014 2020, verrà candidato un lotto funzionale di detto progetto per €
1.200.000,00 che riguarda l’area di Piazza Plebiscito, via Umberto I fino al Monumento dei Caduti;
Ritenuto, pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esplicitato, rettificare ed integrare gli schemi di
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2021,
adottati con Delibera di G.C. n. 31 del 02.03.2020;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16. Gennaio 2018 n. 14,” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 24 marzo 2018;
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Visto il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ,così come modificato dal D.Lgs 56 del 19
aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016”, aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n.
55;
Visto lo Statuto del Comune;
Acquisiti i pareri espressi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.mi.;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forma di legge,
DELIBERA
per i motivi in premessa riportati e che si intendono integralmente richiamati:
Di integrare lo schema del Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici LL.PP. 2020/2022 ed
dell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2020 -, redatti dall’Arch. Alessandra NAPOLETANO –
Responsabile del III Settore e adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 02.03.2020, con il
seguente intervento:
“Progetto per la Riqualificazione della via Umberto I e delle aree limitrofe nel nucleo antico dell’abitato
del Comune di Salice Salentino”, dell’importo complessivo di € 5.500.000,00,
che sostituisce l’intervento:
“Progetto per la Riqualificazione della via Umberto I e delle aree limitrofe nel nucleo antico dell’abitato
del Comune di Salice Salentino”, dell’importo complessivo di € 4.20.000,00.
Di dare atto che al fine di partecipare al Bando Pubblico Borghi e Centri Storici a valere Programma di Azione
e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 e Autorità di gestione del Piano
Operativo Cultura e Turismo FSC 2014 2020, verrà candidato un lotto funzionale di detto progetto per €
1.200.000,00 che riguarda l’area di Piazza Plebiscito, via Umberto I fino al Monumento dei Caduti.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
=====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 25/05/2020 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 541 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Data 25/05/2020

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2020
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
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