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SAMA' DONATO P LAVEGLIA ANTONINO A

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n . 8

Oggetto:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016  APPROVAZIONE MODIFICHE.

L’anno  duemilasedici il giorno  trentuno del  mese di luglio alle ore 20:10, 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  .
Risultano

TARLANO FRANCESCO P RAGO NICOLA P

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA

CAPUTI DOMENICA P CAPRARELLA SAVERIO SALVATORE P

P BRANDI MICHELE

Di Pierri Antonio G. P. P

P

Assume la presidenza il Sindaco Dott. IMPERATRICE ANTONIO MARIA e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. GERARDO LUONGO 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. 

F.to SAMA' PASQUALINA

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 )

PRICOLO GIUSEPPE P PENNELLA CARMELA P

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

IL PRESIDENTE
F.to IMPERATRICE ANTONIO MARIA  F.to Dott. Gerardo LUONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to ING. MAZZEO
ANTONIO

Assume la presidenza il Sindaco Dott. VINCENZO VERTUNNI e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. CALDERARO Giuseppe che esercita le funzioni di cui all’art.
97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

ORIGINALE

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 31-07-2016

□ 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



PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

PREMESSO che:

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 28/04/2016, esecutiva, del Commissario Prefettizio, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016/2018, il DUP nonché l’elenco annuale 2016 e triennale
2016/2018 e la Nota integrativa al Bilancio;

RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina il programma triennale dei lavori pubblici
nonché i relativi aggiornamenti annuali;

ATTESO che il detto articolo statuisce che il programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti contengano tra l’altro:

I lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00/euro e che per i lavori di importo pari oa.
superiori ad un milione di euro ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale debba essere redatto un
progetto di fattibilità tecnica ed economica;

ATTESO altresì che il programma dei lavori pubblici deve essere approvato nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio e che debbano essere elencate le fonti di finanziamento;

CONSIDERATO che:
una pluralità di opere risultano essere finanziate dalle royalties.
a seguito della trasmissione degli accrediti da parte dell’ENI e della SHELL è emersa un’ulteriore riduzione
delle royalties, rispetto alla previsione formulata in sede di predisposizione degli atti di programmazione. La
suddetta circostanza comporta la necessità, per il corrente esercizio finanziario di modificare l’elenco
annuale delle opere pubbliche, eliminando in parte quelle opere finanziate dalle royalties e precisamente:

Lavori di “Realizzazione della strada di collegamento da Piazza Almirante a Via Annunziata.
Importo progetto € 150.000,00;
Lavori per “Interventi di ristrutturazione urbanistica nel centro abitato di Grumento Nova”. Importo
progetto € 150.000,00;

CONSIDERATO che,  le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ENI fanno presumere ragionevolmente
che per l’esercizio finanziario 2017 di determinerà una ulteriore decurtazione delle royalties: di qui la
necessità di modificare il programma triennale delle opere pubbliche anche nell’annualità 2017, ora
eliminando alcune opere ora riducendo gli stanziamenti degli stessi. Precisamente vanno eliminate le
seguenti opere:

Intervento di recupero locali parcheggio € 250.000,00;
Potenziamento offerta turistica archeologica € 600.000,00;

va invece ridotto lo stanziamento del lavoro relativo ad opere di civiltà nelle campagne: dai 150.000,00/euro
previsti in origini ad € 120.000,00/euro,
in tutto per una riduzione di € 880.000,00/euro;
il programma triennale delle opere pubbliche così come previsto dalle vigenti normative costituisce parte del
DUP;
tutto ciò premesso,
VISTO l’Art. 42 del TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016;

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità
tecnica;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole del Revisore del Conto prot. n. 4859 del 21.07.2016

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 delle opere pubbliche e quindi la parte del DUP comprendente lo stesso
approvati con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 28/04/2016, così come da schede 1,2,3 che
vengono allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Ing. Antonio Mazzeo gli adempimenti relativi alla
pubblicazione del programma e gli altri adempimenti consequenziali uno volta che lo stesso sia stato
approvato dal Consiglio Comunale.

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

Illustra la proposta, posta all’ordine del giorno, il Sindaco il quale si sofferma sulle motivazioni poste a base
della proposta.

Interviene il Consigliere di minoranza CAPRARELLA il quale preannuncia il voto contrario in quanto – a
suo giudizio -  l’iter amministrativo posto in essere non consente a qualunque cittadino di produrre le
osservazioni al piano e non consente altresì al consigliere di esprimere il proprio voto tenendo conto delle
eventuali osservazioni da parte dei cittadini.

Replica il Segretario Comunale il quale dichiara che l’iter seguito è perfettamente conforme alle normative
vigenti.

Interviene il Consigliere di minoranza RAGO il quale preannuncia il voto contrario in quanto la proposta
risulta sfornita delle motivazioni riguardo le scelte da effettuarsi, e, quindi, difetta di trasparenza.

Il Sindaco sottolinea, in merito alla posizione di Caprarella, che quanto sostenuto dal Dott. Luongo, dimostra
l’insussistenza delle motivazioni riportate dallo stesso Consigliere.

In merito alla posizione di Rago, fa notare che le motivazioni per le scelte sono esaustivamente deducibili
dalla proposta presentata dall’Ufficio tecnico a firma dell’Ing. Mazzeo.

Interviene il Consigliere di maggioranza DI PIERRI il quale preannuncia il voto favorevole perché il
programma risulta essere realistico in quanto tiene conto delle scelte del passato e della situazione
contingente in cui versa il bilancio.

SUCCESSIVAMENTE

Il Sindaco invita il Consiglio a pronunciarsi sulla proposta sottopostale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione della proposta sottopostale

Uditi gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri CAPRARELLA, RAGO e DI PIERRI



Con 8 voti favorevoli e 2 voti contrari (Consiglieri CAPRARELLA e RAGO)   espressi in forma palese
per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta posta al punto secondo dell’ordine del giorno che di seguito si riporta

Di modificare il programma delle opere pubbliche e quindi la parte del DUP comprendente lo stesso
approvati con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 28/04/2016, così come da schede 1,2,3 che
vengono allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Ing. Antonio Mazzeo gli adempimenti relativi alla
pubblicazione del programma e gli altri adempimenti consequenziali uno volta che lo stesso sia stato
approvato dal Consiglio Comunale.

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 8 voti favorevoli, 2 voti contrari (Consiglieri CAPRARELLA e RAGO)  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.


