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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Prima convocazione Seduta ordinaria

di registro Oggetto: Piano triennale OO PP 2022/2024
Del 31/05/2022
N. 012

L’anno duemila ventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 16.55 in seduta
ordinaria e urgente di prima convocazione..
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con avvisi scritti, notificati al
domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
.
Fatto l’appello risultano presenti
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Valenti
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Chiodo
Bruno
Chiodo
Giuseppe
Taverniti Luigi
Marrapodi Mario
Verdiglione Salvatore
presenti

9

Assenti

Drago Antonio
Preiato Salvatore Francesco
No Sorgiovanni Simone
Si
Bombardiero Ilario
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si
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diana Maria Rosa
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Francesco Valenti assume là
presidenza e dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Francesco Salerno ai sensi dell’art. 49 comma 1, del
T.U. enti locali - ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel
testo riportato dopo il presente deliberando;
• Il Responsabile del Servizio Finanziario dr. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U.
enti locali - ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel testo
riportato dopo il presente deliberando;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni,
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle
Infrastrutture;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che, nelle
more dell’emanazione del nuovo decreto attuativo, definisce gli “schemi tipo”, le modalità di
redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica della citata programmazione su
specifici siti internet predisposti dalla regione;
VISTA

la delibera n. 07 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 11/03/2022 ad

oggetto:” Approvazione schema programma triennale opere pubbliche 2022/2024”;
VISTA la delibera n. 5 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11/03/2022 ad oggetto:
“Inserimento piano triennale OOPP 2022/2024.Progetto per interventi di sistemazione e messa in
sicurezza della parete sud (Monte Consolino) che insiste sull’abitato di Pazzano”;
VISTA la delibera n. 6 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11/03/2022 ad oggetto:
“Inserimento piano triennale OOPP 2022/2024.Progetto per interventi di sistemazione e messa in
sicurezza

idrogeologica ed idraulica delle strade di collegamento tra il centro

urbano e le

contrade di Cavurà e Sant’Angelo”;
VISTA la delibera n. 7 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11/03/2022 ad oggetto:
“Inserimento piano triennale OOPP 2022/2024.Progetto per interventi di sistemazione e messa in
sicurezza strada in località Garciale – Montestella con mitigazione rischio idrogeologico”;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma
triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale per l’anno 2022;
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera a);
RICHIAMATI inoltre:
•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;

•

il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il
quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che
danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando
l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di
attuazione;

ATTESO quindi che:
• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell’obbligazione;

• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014,
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui
le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;
VISTO il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP:, che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera B);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 e
dell’art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per il
2022/2024 e l'elenco annuale per l'anno 2022, costituiti dalle schede redatte in conformità a
quelle allegate Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che,
poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2) di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il
programma delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024 e l'elenco annuale per l'anno
2022, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici
della Regione Calabria;

IL SINDACO PRESIDENTE
dott. Francesco Valenti

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizio
Geom. Francesco Salerno

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il funzionario responsabile del servizio
Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
pubblicata all’albo pretorio on – line www.comune.pazzano.rc.it
Numero
Data
285
22/06/2022
La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella
sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000
n. 267
Pazzano
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firme sostituite con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

