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CITTA' DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 16/02/2018
N° Delibera: 21

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020. ADOZIONE

L'anno duemiladiciotto addi sedici del mese di Febbraio alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

_________________________________________________________________________________

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
01.Fuccio Pasquale Sindaco Presente
02.Riccardi Marianna Vice Sindaco Presente
03.De Rosa Maria Assessore Presente
04.Cassettino Stella Rosaria Assessore Assente
05.Russo Giulio Assessore Presente
06.Esposito Fabio Assessore Presente
07.Ricciardi Antonio Assessore Presente
08.D'Anna Pietro Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. Dott. Michele Ronza
Il Presidente Sig. Avv. Pasquale Fuccio in qualità di SINDACO
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.



Su proposta dell’Assessore Dr.  Riccardi Marianna
Il Dirigente VII Settore “Lavori Pubblici – Manutenzione”
arch. Salvatore Napolitano, relaziona:

Premesso che:
- con decreto n. 9 del 16.4.2015 è stato conferito l'incarico della dirigenza all’arch. Salvatore

Napolitano che ha redatto la presente proposta di Piano Triennale ed Elenco Annuale delle
Opere Pubbliche;

- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

- per l’inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro,
l’art. 2 comma 2 del D.M. 24.10.2014 prevede la redazione di studi sintetici nei quali sono
indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico – finanziarie
dell’intervento stesso correlati dall’analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale,
socio – economiche, amministrative e tecniche, salvo che per gli interventi di manutenzione.

Dato atto che:
- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 commi 8 e 9 e all’art. 216 comma 3 del D.Lgs.

50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
col Ministro dell’’Economia e delle Finanze, siano definiti i criteri per la formazione dei
programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento nonché gli schemi tipo e che fino
all’entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici procedano, per le nuove
programmazioni che si rendessero necessarie, con le medesime modalità degli atti di
programmazione adottati in precedenza;

- ad oggi il Decreto previsto dall’art. 21 comma 8 D. Lgs. 50/2016 non è stato ancora emanato e
che pertanto occorre riferirsi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
24/10/2014 con il quale sono stati definiti la procedura e gli schemi tipo per la redazione e
pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.

Dato atto, altresì che:
- il Programma delle Opere Pubbliche allegato alla presente proposta riguarda principalmente

opere di manutenzione, sia di infrastrutture viarie che di edifici di proprietà comunale, tra i quali
rientrano i plessi scolastici, e ciò al fine di riuscire a consentirne l’uso nelle more di avere la
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a realizzare le opere che ne consentano la
completa agibilità.

Visto lo schema del programma triennale 2018-2020, incluso l’elenco annuale 2018, predisposto dal
settore Lavori Pubblici contenente l’individuazione degli interventi da realizzare e costituito, in
conformità al D.M.  24.10.2014 da:

 Elenco: Lavori inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. 2017/2019
- (opere superiori a 100.000,00 euro)
- (opere minori o uguali a 100.000,00 euro)

 Allegato A) Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio;



 Allegato B) Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020;
 Scheda n. 1: programma triennale 2018 – 2020 – Quadro delle risorse disponibili;
 Scheda n. 2: programma triennale 2018 – 2020 – articolazione della copertura finanziaria;
 Scheda n. 3: programma triennale 2018 – 2020 – elenco annuale;
 Scheda riepilogativa del Programma Triennale dei LL.PP. per Categoria;
 Scheda riepilogativa del Programma Triennale dei LL.PP. per Intervento;

Visto che il suddetto programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

Dato atto che il Piano Triennale 2018-2020 è stato sottoposto alle valutazioni della Commissione
Consiliare Territorio e Ambiente che non ha espresso prescrizioni o modifiche;

Valutata, la compatibilità del piano triennale 2018 – 2020 con gli altri strumenti di
programmazione di cui l’ente è dotato e in particolare con le previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti ed adottati.

Il Dirigente VII Settore
f.to  arch. Salvatore Napolitano

Per tutto quanto esposto, si propone di

1. Adottare lo schema di Programma Annuale 2018 e Triennale 2018 – 2020 delle Opere
Pubbliche, così come in premessa richiamato e predisposto dal Dirigente e collaboratori del
Settore LL.PP. , redatto secondo gli schemi tipo indicati nel  Decreto del Ministero
Infrastrutture dell’11.11.2011, costituito da:
 ELENCO: Lavori inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018 – 2020

- (opere superiori a 100.000,00 euro)
- (opere minori o uguali a 100.000,00 euro)

 Allegato A) Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio;
 Allegato B) Programma Triennale dei LL.PP. 2018 – 2020;
 Scheda n. 1: programma triennale 2018 – 2020 – Quadro delle risorse disponibili;
 Scheda n. 2: programma triennale 2018 – 2020 – articolazione della copertura

finanziaria;
 Scheda n. 3: programma triennale 2018 – 2020 – elenco annuale;
 Scheda riepilogativa del Programma Triennale dei LL.PP. per Categoria;
 Scheda riepilogativa del Programma Triennale dei LL.PP. per Intervento;

che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

2. Depositare presso l’Albo Pretorio e il Sito ufficiale del Comune di Casoria
(http://www.comune.casoria.na.it/) per 60 giorni consecutivi lo schema adottato come
previsto dall’articolo 6 comma 1 del D.M. 24/10/2014;

3. Dare atto che i singoli interessati possono far pervenire osservazioni entro la scadenza dei
termini di pubblicazione e che le richieste di integrazioni o modifiche saranno vagliate
dall’amministrazione comunale;

4. Provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali così come stabilito dalla normativa in
premessa richiamata;

5. Demandare al Dirigente competente per materia i successivi adempimenti.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria che precede;

Visti i pareri resi ai sensi del comma 1° - Art. 49 – Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni:

- Tecnico: “Favorevole”, espresso dal Dirigente VII Settore, f.to arch. Salvatore Napolitano;
- Contabile: “Favorevole”, espresso dal Dirigente II Settore, f.to dott. Pier Polo Mancaniello;

D E L I B E R A

1. Adottare lo schema di Programma Annuale 2017 e Triennale 2017 – 2019 delle Opere
Pubbliche, così come in premessa richiamato e predisposto dal Dirigente e collaboratori del
Settore LL.PP. , redatto secondo gli schemi tipo indicati nel  Decreto del Ministero
Infrastrutture dell’11.11.2011, costituito da:
 ELENCO: Lavori inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018 – 2020

- (opere superiori a 100.000,00 euro)
- (opere minori o uguali a 100.000,00 euro)

 Allegato A) Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio
 Allegato B) Programma Triennale dei LL.PP. 2018 – 2020
 Scheda n. 1: programma triennale 2018 – 2020 – Quadro delle risorse disponibili
 Scheda n. 2: programma triennale 2018 – 2020 – articolazione della copertura

finanziaria
 Scheda n. 3: programma triennale 2018 – 2020 – elenco annuale
 Scheda riepilogativa del Programma Triennale dei LL.PP. per Categoria
 Scheda riepilogativa del Programma Triennale dei LL.PP. per Intervento
che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

2. Depositare presso l’Albo Pretorio e il Sito ufficiale del Comune di Casoria
(http://www.comune.casoria.na.it/) per 60 giorni consecutivi lo schema adottato come
previsto dall’articolo 6 comma 1 del D.M. 24/10/2014;

3. Dare atto che i singoli interessati possono far pervenire osservazioni entro la scadenza dei
termini di pubblicazione e che le richieste di integrazioni o modifiche saranno vagliate
dall’amministrazione comunale;

4. Provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali così come stabilito dalla normativa in
premessa richiamata;

5. Demandare al Dirigente competente per materia i successivi adempimenti.


