
 
 
 
 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to IMPERATRICE ANTONIO MARIA  F.to Dott. Vincenzo Carlo PETROCELLI 

 
 

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000) 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 ) 
 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to SAMA' PASQUALINA 

 
 
 
DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  
del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 24-08-2015 
 
GRUMENTO NOVA, lì                                                   
                                                                                            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO 

                                                F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
GRUMENTO NOVA, lì 
                                                                                            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO 

                                               Dott.ssa Benedetta BRANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
(Provincia di Potenza) 

 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Verbale n . 20      

 
 

 
Oggetto: Programma Triennale LL.PP. 2015-2017 approvato con deliberazione C.C. n. 

11 del 01/06/2015. - Variazione 
 

 
 
L’anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del  mese di agosto alle ore 18:15, in Grumento Nova nella 
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale,  convocata con appositi avvisi consegnati a domicilio di 
ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione  Pubblica. 
Risultano 

IMPERATRICE ANTONIO MARIA P PENNELLA CARMELA P 
TOSCANO CARLO POMPEO A TORRACA MATTEO P 
TARLANO FRANCESCO A LO BOSCO ADRIANO A 
PRICOLO GIUSEPPE P DILETTO MARIA A 
CELANO CARMELINA P CAPRARELLA SAVERIO SALVATORE P 
Di Pierri Antonio G. P. P   

 
Assume la presidenza il Sindaco Dott. IMPERATRICE ANTONIO MARIA e partecipa alla seduta il 
Segretario Comunale Dott. VINCENZO CARLO PETROCELLI che esercita le funzioni di cui all’art. 
97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell’art. 
127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell’art 22, del Regolamento 
Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta.  Vengono designati a scrutatori i 
Consiglieri : Sig.  
 

Il Responsabile del servizio 
F.to ING. MAZZEO 

ANTONIO 

COPIA 

SI ATTESTA 
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art.124 del 
D.Lgs. N. 267/2000 dal                                 al 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-08-2015 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile      
 (Art. 134, Comma 4); 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione      
 (Art. 134, Comma 3); 
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.    
 (Art. 134, Comma 1); 
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti    
 (Art. 134, Comma 1); 
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato  
 vizi di legittimità (Art.  134, Comma 1); 
 con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..….. 
         .nella seduta del ………..………………...… 
  
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 



 
Il Presidente così relaziona sull’argomento in trattazione. 
 
PREMESSO che l’art. 128 del d.Lgs. 12/04/2006 n.163  prevede che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché di un 
elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed, in particolare, l’art. 13; 
VISTO il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014“Procedure e schemi-tipo 
per la redazione e la pubblicazione del  programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco  
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione 
di beni e servizi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 05/12/2014, con cui sono state approvate le 
modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori; 
ATTESO: 

 Che, secondo la disciplina del predetto decreto e del richiamato art. 13 del D.P.R. n. 207/2010, lo 
schema del programma deve essere redatto entro il 30 settembre di ogni anno ed adottato entro il 15 
ottobre dall’Organo competente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per almeno 60 
giorni, prima della sua approvazione, che avverrà unitamente al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario successivo, di cui costituisce parte integrante; 

 Che, secondo le caratteristiche dell’assetto organizzativo dell’Ente, il Responsabile della 
programmazione dei lavori pubblici viene individuato nel Responsabile dell’ufficio tecnico 
comunale; a cura del suddetto Responsabile, in accordo con il Responsabile del servizio finanziario e 
secondo le direttive dell’Amministrazione comunale, è stato predisposto lo schema di programma 
triennale 2015-2017 ed elenco annuale dei lavori per il 2015;  

DATO ATTO: 
 Che ai fini della redazione dello schema del programma è stato assunto come riferimento la 

previsione dell’ultimo programma triennale approvato, secondo le norme di contabilità fissate dal 
D.Lgs. 267/2000; 

 Che le previsioni sono state aggiornate e stimate in base alle necessità sopravvenute, tenendo conto 
dei bisogni e delle esigenze del territorio e dei programmi dell’Ente; 

 Che il programma è stato elaborato tenendo conto delle risorse disponibili e dei finanziamenti che si 
prevede che si potranno ottenere per la realizzazione delle opere; 

RICHIAMATE: 
 La deliberazione di G.C. n. 10 del 17/02/2015 con cui è stato adottato lo Schema di Programma 

triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015, redatto sulla base delle schede 
approvate con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014; 

 La deliberazione C.C. n.11 del 01/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui tra l’altro 
è stato approvato, tra l’altro, il Programma triennale LL.PP. 2015-2017 ed elenco annuale 2015; 

CONSIDERATO: 
 Che questa Amministrazione ha candidato ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 

(P.S.R.)- Basilicata 2007/2013, Misura 125, i seguenti interventi: 
1. Azione 4:“Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”- Interventi sul sistema viario rurale. Importo progetto: € 303'746,07. 
2. Azione 1-B:“Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”- Rete acquedottistica rurale. Importo progetto: € 387'970,00. 
 Che il progetto candidato dal Comune di Grumento Nova, riguardante le “Infrastrutture connesse 

allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”,  è stato finanziato con 
provvedimento n.60/2014 della Regione Basilicata, Dipartimento politiche agricole e forestali, per 
una spesa ammissibile a contributo di € 249'354,77, mentre la rimanente parte di € 54’391,30 è a 
carico dell’Amministrazione che vi farà fronte con fondi del proprio bilancio;  

 Che a seguito di ricorso amministrativo proposto da questa Amministrazione avverso l’originaria 
graduatoria formulata dalla Regione Basilicata, la stessa ha finanziato, mediante l’erogazione di un 
contributo ammontante a € 343'750,00 anche i lavori di  “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”- Rete acquedottistica rurale”, giusta nota 
della Regione Basilicata acquisita al protocollo comunale in data 12/8/2015 al n.5104; 

RAVVISATE: 

 La necessità di accelerare l’iter procedimentale finalizzato all’individuazione del contraente, cui 
affidare l’esecuzione dei lavori, in considerazione della ristrettezza dei termini fissati 
dall’Amministrazione regionale (dicembre 2015) entro cui ultimare i lavori; 

 La necessità, al fine di consentire l’avvio delle procedure di indizione di gara a cura degli Uffici 
comunali competenti, di procedere ad una variazione degli interventi previsti nel suddetto 
Programma triennale LL.PP. 2015-2017 prevedendo l’inserimento nell’elenco annuale 2015 del 
Programma Triennale 2015-2017 degli interventi: 
1. “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”- Interventi sul sistema viario rurale per un importo complessivo di € 303'746,07, 
da cofinanziarsi: 

- per € 249'354,77 con fondi regionali   (programmazione FESR Basilicata 2007-2013), 
- per € 54’391,30 con fondi del bilancio comunale; 

2. “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura”- Rete acquedottistica rurale per un importo complessivo di € 387'970,00, da 
cofinanziarsi: 

- per € 343'750,00 con fondi regionali   (programmazione FESR Basilicata 2007-2013), 
- per €  44’220,00 con fondi del bilancio comunale; 

RITENUTO di apportare le modifiche al Programma Triennale 2015-2017 ed Elenco annuale dei lavori 
pubblici 2015, secondo il contenuto delle schede allegate alla presente; 
CONSIDERATO che il Ministero Infrastrutture e Trasporti con D.M. 24/10/2014, all’art. 6 comma 4, 
recante “Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso”, stabilisce che la “pubblicità degli adeguamenti dei 
programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità 
degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del committente per 
almeno 15 giorni consecutivi ecc.”; 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
 il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
 il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, 
 il D.P.R. n. 207/2010;  

 
RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, 
sulla presente proposta di deliberazione sono stati chiesti ed ottenuti i seguenti pareri favorevoli: 

 del Responsabile dell’area tecnica in ordine alla regolarità tecnica; 
 del Responsabile dell’area contabile in ordine alla regolarità contabile; 
 del Revisore dei Conti, dott. Tommaso Cristallo; 

Con __ voti favorevoli, ____ voti contrari ed ____ astenuti  espressi in forma palese per alzata di 
mano;  

D E L I B E R A 
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Di modificare il Programma triennale LL.PP. 2015-2017 ed Elenco annuale 2015, approvato con 
deliberazione C.C. n.11 dell’1/6/2015, esecutiva, inserendo nell’elenco annuale 2015, i seguenti 
interventi: 

 
1. “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”- Interventi sul sistema viario rurale per un importo complessivo di € 303'746,07; 
2. “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”- Rete acquedottistica rurale per un importo complessivo di € 387'970,00; 
con l’aggiornamento in premessa indicato e redatto sulla base delle schede approvate con Decreto 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, così come predisposte dal Responsabile della 
programmazione dei lavori pubblici; 

 Di dare atto che in conseguenza della detta variazione il nuovo Programma Triennale LL.PP. 2015-
2017 ed elenco annuale 2015, risulta essere quello allegato alla presente sotto la lettera A;   

 Di dare atto che ai sensi del D.M. 24/10/2014,art.6 comma 4, la pubblicità degli adeguamenti dei 
programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di 
validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del 
committente; 



 Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il 
Responsabile del servizio area tecnica ing. Antonio Mazzeo; 

 Di demandare al Responsabile del procedimento il compito di provvedere alla  pubblicazione, 
successivamente all’approvazione, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul 
sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della 
Regione Basilicata; 

 Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1,2, del D.Lgs. n. 
267/2000, atto contenente indirizzi, programmi ed obbiettivi in materia di investimenti e lavori 
pubblici. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Ritenuta l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere, 
Visto  l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000,n. 267; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con __ voti favorevoli, ____ voti contrari ed ____ astenuti  espressi in forma palese per alzata di 
mano;  
 

DICHIARA 
 
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del  DLgs 267/2000. 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
Il Sindaco espone la proposta che si sostanzia nell’aggiornamento dei Piani Annuali e Triennali con le opere 
che si andranno a realizzare e finanziate dalla Regione Basilicata. 
 
Interviene il consigliere CAPRARELLA e chiede di allegare il documento riportante il n. 3, chiedendo talune 
rettifiche alla proposta di deliberazione. 
 
Replica il Sindaco, puntualizzando che il contenuto della proposta è urgente per i tempi brevi concessi per la 
rendicontazione delle opere (Dicembre 2015) ed inoltre precisa, in merito alle osservazioni fatte sulla scuola 
media ed elementare da ricostruire in via Zanardelli ed oggetto di attuale gara, che con il termine 
“ricostruzione” è scontata la demolizione e costruzione ex novo del fabbricato.  
Inoltre, circa le dichiarazioni fatte sul prefabbricato in località San Biagio, afferma che  l’argomento è stato 
già abbondantemente trattato e così anche quello relativo al suo finanziamento con 400.000,00 Euro. 
In merito al “mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale circa la demolizione”,  il consigliere 
CAPRARELLA dimentica che più volte nelle relazioni fatte nelle precedenti sedute  Consiliari si è 
abbondantemente discusso della demolizione, ovviamente con posizioni divergenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con 6 voti favorevoli ed 1 voto contrario (Caprarella) , espressi in forma palese per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Di modificare il Programma triennale LL.PP. 2015-2017 ed Elenco annuale 2015, approvato con 
deliberazione C.C. n.11 dell’1/6/2015, esecutiva, inserendo nell’elenco annuale 2015, i seguenti 
interventi: 

 
3. “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”- Interventi sul sistema viario rurale per un importo complessivo di € 303'746,07; 
4. “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura”- Rete acquedottistica rurale per un importo complessivo di € 387'970,00; 

con l’aggiornamento in premessa indicato e redatto sulla base delle schede approvate con Decreto del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, così come predisposte dal Responsabile della 
programmazione dei lavori pubblici; 

 Di dare atto che in conseguenza della detta variazione il nuovo Programma Triennale LL.PP. 2015-
2017 ed elenco annuale 2015, risulta essere quello allegato alla presente sotto la lettera A;   

 Di dare atto che ai sensi del D.M. 24/10/2014,art.6 comma 4, la pubblicità degli adeguamenti dei 
programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di 
validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del 
committente; 

 Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il 
Responsabile del servizio area tecnica,  ing. Antonio Mazzeo; 

 Di demandare al Responsabile del procedimento il compito di provvedere alla  pubblicazione, 
successivamente all’approvazione, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul 
sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della 
Regione Basilicata; 

 Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1,2, del D.Lgs. n. 
267/2000, atto contenente indirizzi, programmi ed obbiettivi in materia di investimenti e lavori 
pubblici. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
Ritenuta l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere, 
Visto  l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000,n. 267; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, 
                                                                  DELIBERA 
 
 di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del  
DLgs 267/2000. 
Non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 19.40. 

 
 


