
 

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO  

( Provincia di Napoli ) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 134 del 24-10-2013 COPIA 

OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013/2015 ED ELENCO 

ANNUALE 2013 - ADEGUAMENTO . = 

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 16:10 in Pomigliano 

d'Arco, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il sig. RAFFAELE RUSSO nella sua qualità di Sindaco , sono presenti ed 

assenti sul presente atto i seguenti sigg.: 

Cognome e Nome Referenza Presente Assente 

RUSSO RAFFAELE Sindaco X 
 

CAPRIOLI VINCENZO Vice Sindaco X 
 

COLOMBRINO LEONILDE Assessore X 
 

ESPOSITO RAFFAELE Assessore X 
 

FARNESE GIACINTO Assessore X 
 

LAURI PASQUALE ANTONIO Assessore X 
 

MAZIA GIANFRANCO Assessore X 
 

ROMANO DOMENICO Assessore X 
 

SODANO GIOVANNI Assessore 
 

X 

Partecipa il Segretario Generale dott. LISSA VINCENZO , incaricato della redazione del verbale. 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l' adunanza ed invita i presenti a 

deliberare in ordine all'argomento in oggetto. 



  

  
Relazione istruttoria 

      L’articolo 128, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., dispone che l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già 
previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica; 

      Il comma 11 del citato articolo 128 del D. Lgs. n. 163 del 2006 prevede che il programma triennale e 
gli elenchi annuali sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

      Ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti dell’11/11/2011 è stato redatto lo schema di Programma 
Triennale LLPP 2013/2015 e l’Elenco annuale 2013 sulla base degli schemi tipo allegati al decreto 
richiamato, che saranno approvati unitamente al Bilancio di previsione 2013 e Triennale 2013/2015; 

      Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DM citato l’Amministrazione comunale ha adottato il Programma 
Triennale 2013/2015 e l’Elenco annuale 2013 sulla base degli schemi tipo allegati allo stesso, con 
propria Delibera di GM 177 del 06/12/2012, regolarmente pubblicata nei modi e nei termini di 
legge; 

      Successivamente sono stati redatti ed approvati progetti a seguito dell’intervenuta possibilità di 
accedere a finanziamenti riferiti a bandi regionali e comunitari; sono stati inoltre aggiornati e 
rielaborati alcuni progetti agli atti d’ufficio; 

      E’ opportuno pertanto approvare l’adeguamento del Programma delle OOPP 2013/2015 e 
dell’Elenco annuale 2013, già adottato con Delibera di GM 177/2012, secondo le schede allegate, in 
considerazione delle integrazioni che si rendono necessarie per lo sviluppo delle procedure sottese 
alla realizzazione degli interventi.   

  
Istruttore Amministrativo 

Rosanna Napolitano 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

  
Il Dirigente V Settore Progettazione Infrastrutture 

  

  Vista la relazione istruttoria che precede e lo schema di adeguamento del Programma Triennale 
2013/2015 e dell’Elenco annuale 2013, parte integrante del presente atto; 

  Visto l’art. 128 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.; 

  Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

  Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011; 

  Visto il  Decreto Legislativo 267/2000; 

  Visto il vigente Statuto Comunale; 

  Visto il regolamento Comunale; 

                                             
 Propone alla Giunta Comunale 

  
Di approvare l’adeguamento del Programma Triennale per le OOPP 2013/2015 e dell’Elenco annuale 
2013 già adottato con Delibera di GM 177/2012, secondo le schede allegate, in considerazione delle 
integrazioni che si rendono necessarie per lo sviluppo delle procedure sottese alla realizzazione degli 
interventi. 
  
Dare atto che il Programma così adeguato sarà parte integrante del Bilancio di Previsione 2013 e 
Triennale 2013/2015. 
  
Dare atto che l’adeguamento proposto non modifica le linee essenziali del Programma già adottato con 
delibera di GM 177/2012, né comporta riavvio delle procedure di pubblicità, anche in considerazione 
dell’autonomia dei finanziamenti che sono strumentali alla copertura degli interventi. 
  
Di rendere pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il suddetto “Schema di Programma” 
ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, nonché alle altre forme di pubblicità previste dalla norma del 
citato Programma Triennale 2013/2015 e dell’Elenco annuale 2013 unitamente alla delibera di 
approvazione definitiva ad avvenuta esecutività 

  
                              Il Dirigente  

  Arch. Sabato Esposito 
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La Giunta Comunale 

  
  Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione relative all’argomento in oggetto; 

  Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267/2000 “competenze delle giunte”; 

  Letti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 dai 
dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente atto deliberativo; 

  Letto il parere di conformità espresso ai sensi dell’articolo 97 del Decreto Legislativo 267/2000 
dal Segretario Generale; 

  Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

  Visto il vigente Statuto Comunale; 

  Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori redatto dal Dirigente del Settore 
Progettazione Infrastrutture. 

  
Con voti unanimi, espressi in modo palese, 
  

D E L I B E R A  
  

1.    Approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 5° Settore Progettazione 
infrastrutture recante ad oggetto: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 
2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013 - ADEGUAMENTO; 

2.    Approvare l’adeguamento del Programma Triennale per le OOPP 2013/2015 e dell’Elenco annuale 
2013 già adottato con Delibera di GM 177/2012, secondo le schede allegate, in considerazione delle 
integrazioni che si rendono necessarie per lo sviluppo delle procedure sottese alla realizzazione degli 
interventi; 

3.    Dare atto che il Programma così adeguato sarà parte integrante del Bilancio di Previsione 2013 e 
Triennale 2013/2015; 

4.    Dare atto che l’adeguamento proposto non modifica le linee essenziali del Programma già adottato 
con delibera di GM 177/2012, né comporta riavvio delle procedure di pubblicità, anche in 
considerazione dell’autonomia dei finanziamenti che sono strumentali alla copertura degli interventi. 

5.    Di rendere pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il suddetto “Schema di 
Programma” ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, nonché alle altre forme di pubblicità previste 
dalla norma del citato Programma Triennale 2013/2015 e dell’Elenco annuale 2013 unitamente alla 
delibera di approvazione definitiva ad avvenuta esecutività. 
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********************************************** 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

(PARERI ART. 49 E 147 BIS DEC. LEG. 267/2000 E SS.MM.II) 

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

favorevole 

Lì, 30-10-2013 IL DIRIGENTE 

  f.to ESPOSITO SABATO 

  

  

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Parere Espresso: Favorevole 

Favorevole 

Lì, 24-10-2013 IL DIRIGENTE 

  f.to DE FALCO ANNA MARIA 

  

  

Parere di conformità, reso ai sensi dell' articolo 97e dec. lgs. 267/2000 

favorevole 

Lì, 24-10-2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to CUCCA CARMELA 

  



Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come 

segue: 

f.to Il Presidente f.to Il segretario Comunale 

Dott. RAFFAELE RUSSO Dott. VINCENZO LISSA 

 
Si attesta che il presente verbale è copia conforme al suo originale. 

Pomigliano d'Arco, lì 30-10-2013 Il segretario Comunale 

  Dott. VINCENZO LISSA 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 30-10-2013 e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi. 

Pomigliano d'Arco, lì 30-10-2013 

f.to Il Messo Comunale f.to Il Dirigente degli AA.GG. 

  Giuseppe Antignani 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi 

dal giorno 30-10-2013 al giorno 14-11-2013 . 

Pomigliano d'Arco, lì 30-10-2013 

f.to Il Messo Comunale f.to Il Dirigente degli AA.GG. 

  Giuseppe Antignani 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

La presente deliberazione è stata comunicata, in copia, in data 30-10-2013 con protocollo N.19696 

ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale. 

Pomigliano d'Arco, lì 30-10-2013 f.to Il Dirigente degli AA.GG. 

  Giuseppe Antignani 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-10-2013 perchè: 

[ X ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

[ ] Sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale. 

Pomigliano d'Arco, lì 30-10-2013 f.to Il Dirigente degli AA.GG. 

  Giuseppe Antignani 

 


