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COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE {SA) C.so Umberto I

a 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOhTE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N. 66 del27/1012015

OGGETTO: Adozione Programma Triennale opere Pubbliche 2016-2018 ed Elenco Annuale 2}rc.
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 12:30 presso la Sede Municipale

si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

-Sigre France TARALLO . ASSESSORE

Partecipa con firmioni consultive, referenti, di assisterza everbàlinazione (art.97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretmio comunale Dott ssa claudia verturlo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GITINTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta delh presente deliberazùone:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria".per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposte di detiberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.82fi)e n 267)

PER. I,I\ REGOL\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt,27/Wn0t5

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D' Alessandro

PER II\ REGOII\RITA' IECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li,27/r0/20r5

IL RESPONSABILE. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMT]NALE

PREMESSO che l'attività di rcalizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali si svolge, ai sensi
dell'art. 128 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i. e dell'art. 13 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, sulla base di
un prograÍrma triennale, dei suoi aggiomamenti annuali e dell'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno di riferimento, approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di
previsione ed al bilancio pluriennale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 11 novembre 2011 (G.U. 06 marzo
2012, n.55), con il quale vengono definiti gli schemi iipo sulla base dei quali I'Amministrazione
comunale deve redigere ed adottare il programma triennale, e gli elenchi annuali dei lavori;

TENUTO CONTO che i suddetti elaborati, compilati secondo gli schemi-tipo prefissati dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'll novembre 2011, devono essere adottati
dalla Giunta Comunale, preliminarmente all'approvazione consiliare, sulla base di quanto
presentato dal Responsabile della predisposizione della proposta di prograflrma triennale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 128, comma2 del D. Lgs. 16312006 e dell'art. 5 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell'1l novembre 20t I , 1o schema di programma
triennale adottato ed il relativo elenco annuale sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dell'Ente per almeno sessanta giomi consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul sito internet della staziope appaltante, ai fini di pubblicità e trasparenza
amministrativa;

VISTE gli schemi del Programma Triennale 201612018 e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici
per I'anno 2016, predisposte dal Responsabile de"Ufficio tecnico comunale redatto secondo le
esigenze dell'Ente e tenendo conto delle disponibilità di risorse finanziarie;

CONSIDERATO, infine, che sussistono le condizioni di fatto e i presupposti di diritto per
procedere all'adozione degli schemi del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018"
e dell"'Elenco Annuale dei lavori per I'anno 2016", formanti parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento;

VISTO il D. Lgs n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
VISTO il D. Lgs. 16312006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010,n.207 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 20ll;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs.
267/2000,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

l. Di adottare il "Programma Triennale delle Opere pubbliche 201612018" e l"'Elenco Annuale dei
Lavori Pubblici per l'anno 2016" che si compongono delle schede richieste dal D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti dell' I 1 novembre 2001 1;



2. Di dispome I'affissione del presente prowedìmento e dei suoi allegati all'Albo Pretorio nonché
sul sito internet dell'Ente, per sessanta giorni consecutivi;
3. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. i34. comma 4. del D. Les. 26712000.



COMT]NE DI Iì{AGLIANO \IETERE
(Provincia di Salerno)

SCHEMA PROGRAMIVIA TRIENNALE
ED ELENCO ANNUALE LAVORI PTIBBLICI

2016-2018

I)ec. 22106104 n. 898/IV
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SChCda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2OL6l2018

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Vetere

QUADRO DELLE RTSORSE DTSPONTBTLT

NPOLOGIE RSORSE

\rco temporale dl validità del oroqramma

)isponibilità Finanzlaria Primo anno
Dlsponibilità
Finanziarla Secondo
anno

)lsponibilitÈ
:inanziarla
ferzo anno

lmporto
Iotale

:ntrate a\,enf destinazione vlncolata Der leqqe 5.407.466.0) 4.834.959,33909.874,r4 11.152.299.54
:ntrate acqubite medlante contrazione di mutuo 0,0( 0,0c 0,0c 0,0c
:ntrate aqubite mediante apportl di capitall
)rivatl 5.368.051,0f 0,0C 0,00 5.368.O51,0S

frasferlrnentr di immoblll ex art. 19, c. 5-ter L, n.
L09194 0,0( 0,0C 0,0( 0,0c

itanziarrìentldi blla nclo 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c
\tro (1 ) 0,0( 0r0c 0,0( 0,0c
fotall ro.775.5L7,t 4.834.959,33909.874.t2 16.520.350.6:

lote:

1) compresa b essione di immobill

ile ://C :\Programmi\HiPro g3\print.htm 30/09/2015
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2OL6l2018

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Vetere

ELENCO ANNUALE

Progetto per la
messa rn
sicurezza ediflcio

2 / Z A L 7scolastico fra
Magl iano Nuovo

Scuola

ragrna I cl J

cur (2)

LO3.942,22

L28.479,6r

o/2oL6

30/2O16

30/09/20r5
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)rogetto di
lromozione
ntegrata del
:erritorio

vlassim( lubano 300.000,00\MB 2 PP +"/2076 2o l2o t7

-avorl di
'ifacimento strade
nteme al centro
rbitato abitato di
vlagliano Vetere
:apoluoco

{ubano 154 .1  19 ,1 ( JRB 1 )E 3o/zot6 tol2otT

Sistemazione a
rdeguamento
nfrastrutturale
Jella scuola
matema ln
:ontrada
qnnunziata

Rubano 143.343,1CADN ) I PD tol2016 zol2077

:ompletamento e
îessa in
;lcurezza strada
\4ontagna Piano
n Magllano
y'etere

lubano 130.000,0( :OP SF 40/2Ot6 zol2077

:ompletamento
>lazza e
€alizzazlone
narciapiede in
vtagllano Vetere
'raz. Caolzzo

lvlassimcRubano 130.000,0(:OP 5 1 ;F +ol20L6 f 12077

Completamento
strada Sestre
frazlone Magliano
Nuovo

Rubano 140.000,0c:OP ) 1 ;F zol2ot6 20l20L7

Reallzzazlone
marclaplede
frazione Caplzzo
Iull

lubano 33O.2O2,2a:OP S I JF 2012016 1o/2017

-avori di
'istrutturazione,

rdeguamento e
rmmodernamentc
ll un edificlo
:omunale adibito
r nldo per
l a m b i n l  d a 0 a 3 6
nesi slto in
ocalltà Magliano
Iuovo

lubano 50.000,00:OP 5 5 1 PD Lal2ot6 to/2017

-avorl di
:ostruzione rete
fistrlbuzlone gas
ìaturale sul
€rritorio
:omunale

Rubano 5.368.051,0SVIIS S t )D zol20L6 +o/2017

TOTALI 10.775.5L7,1

1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di
lest ione.

3)  Indicare le f inal i tà ut i l izzando la tabel la 5.

4) Vedi art. 14 comma 3 Legge tO9/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (l=massima priorità;
i=minima pr ior i tà) .  {

ile ://C :\Pro grammi\HiProg3\print.htm 30/0s/20;.s



5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Ìle :/lC :\Pro grammi\HiProg3 \print.htm
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2OL6l2018

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Magliano Vetere

ARTICOLAZIONE DELIA COPERTURA FINANZIARIA

ragma r qr J

MA DEI COSTI DEL PROGMMMA

Manutenzione
aordlnar ia e

30t09/20rs



1 0 1 'aoa 234.085,04
minata

pletamento
Sestre

raBura z gt J

ile ://C :\Pro grammi\HiPro g3\print.htrn

1  0 1
ione Magl iano

140.000

3A/A9zAts
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31 15 c65 )65 I A0101

ì.ealizzazione
narciapiede
'razione Capizzo
.u l i

330.202,25 \| 0,0(

32 15 165 )65 )4 A05 08

LAVON di
ristrutturazione,
adeguamento e
ammodemamento
Ji un edificio
:omunale adibito
a nido per
) a m b l n i  d a 0 a 3 6
mesi sito in
ocalltà Magliano
Nuovo

50.000,0c { 0,0(

t3 15 )65 )65 1 {03 99

Lavorl di
:ostruzlone rete
Jistribuzlone gas
laturale sul
:erritorio
:omunale

5.368.051,0! t.368.051,0É1

TOTALEL0.775.5!7,t( 4.834.959.3:909.874.r4 r.368.051.0S

1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del prlmo anno,

2) Eventuale codlce Indentiflcativo dell'lntervento eventualmente attrlbuitodall'Amministrazlone (può essere vuoto).

3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

4) Da compllarsi solo nell'ipotesl dl cul all'aÉ. 19 comma 5-terdella Legge l0gl94 e s.m.l. guando sl tratta d'lntervento che si realizza a seguito dl speciflca
rllenazlone a favore dell'appaltatore. In caso affermatlvo compilare la scheda 28:

5) Vedi Tabella 3.

ìle ://C :\Programmi\HiProg3\print.htm 30/0s/20;s



, ATTESTATO DIPUBBLICAZIONE
Siattesta che copia {élla deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Da$?FEB.?nlP

MaglianoVetere, t}a flF'-* !!ì1.4 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicatra data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34, comma 1 del D. L.vo 1 g.g.2000, n. 267 .

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


