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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N.10 del 02/03/2018 

 
Oggetto: Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 ed elenco 

annuale 2018. 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di marzo, alle ore 17,00 nella Sala 

delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta  pubblica di 2a 

convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 3054  del 23/02/2018 
diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 

Presenti Assenti
1 dott. Francesco De Ruvo Sindaco X
2 dott. Emanuele Caputo Presidente X
3 dott.ssa Maria Filomeno Consigliere X
4 dott. Domenico Quaranta Consigliere X
5 dott. Pasquale Longobardi Consigliere X
6 avv. Davide Giuseppe Sportelli  Consigliere X
7 ing. Emilio Sansonetti Consigliere X
8 rag. Patrizia Caforio Consigliere X
9 prof.ssa Teresa Taccone Consigliere X
10 avv. Antonietta Manghisi Consigliere X
11 dott. Francesco Valente Consigliere X
12 p.ch. Domenico Ciliberti Consigliere X
13 p.i. Antonio Campanella Consigliere X
14 dott.ssa Cinzia Valerio Consigliere X
15 sig. Andrea Rinaldi Consigliere X
16 rag. Michele Galizia Consigliere X
17 geom. Giovanni Bianco Consigliere X

14 3  
 Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: SIMONE Luisa, DE 
BELLIS Franca, PACE Maurizio Tommaso, SANSONETTI Giovanni; 
 Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo 
 Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto.  

  
Presidente del Consiglio Emanuele Caputo 
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Il punto ha ricevuto i pareri di regolarità tecnica del settore dall'Architetto Rinaldi e 
regolarità contabile della dottoressa Abbruzzi. Credo che sul punto l'esposizione sia 
affidata all’Assessore ai Lavori Pubblici, Franca de Bellis. Prego. 

 
Assessore Comunale Franca DE BELLIS 

Grazie.  
L’Assessore legge la relazione 

“L’Ente è tenuto a redigere il programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 
nonché l’elenco annuale 2018, prima dell’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020. 
Il programma è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere 
e dei programmi in corso all’insediamento della nuova Amministrazione nel luglio del 2017. 
 
Il programma triennale dei lavori pubblici è un tipico atto di programmazione, allegato 
al bilancio di previsione fino all’anno 2015 e poi dall’anno 2016 integrato nel documento 
unico di programmazione (cosiddetto DUP). 
 
Ebbene, il Piano elenca una serie di opere che si intende realizzare nel prossimo triennio. 
 
Il dettaglio è agli atti.  
 
Elenco giusto quelle a realizzarsi sul 2018. 

Do lettura della descrizione dell'intervento, del finanziamento e dell'importo 
economico.  

Opera n.1: Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio, 
importo € 201̇520,71 con stanziamento di bilancio.  

Opera n.2: Cofinanziamento ampliamento Palazzetto dello Sport €249̇219 con 
stanziamenti di bilancio.  

Opera n.3: Efficientamento energetico del palazzo Municipale €2 ̇700̇000 con 
contributi regionali.  

Opera n.4: Efficientamento energetico del plesso scolastico De Bellis €850 ̇000 con 
contributi regionali.  

Opera n.5: Efficientamento energetico della piscina comunale €860 ̇000 con 
contributi regionali.  

Opera n.6: Manutenzione straordinaria scuola elementare Andrea Angiulli €700 ̇000 
con contributi regionali.  

Opera n. 7: Messa in sicurezza e sviluppo del sito carsico Abate Eustasio €170 ̇000 
con contributi regionali.  

Opera n.8: Realizzazione di videosorveglianza nel centro storico €300 ̇000 con 
contributi della Città Metropolitana.  

Opera n.9: Sottopasso via Conversano €717̇750 stanziamenti di bilancio o.u.. 

La proposta riporta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli, 
espressi dai Responsabili dei Settori competenti. 

Il parere del collegio dei revisori, sul programma triennale dei lavori pubblici, sarà 
espresso ed acquisito in sede di parere sulla Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020, 
che al suo interno ne riporta i contenuti. 
Si chiede di porre in votazione anche la immediata eseguibilità, ricorrendone le condizioni di 
urgenza, essendo la proposta propedeutica all’approvazione dei documenti di programmazione 
economico – finanziaria dell’Ente.” 

Grazie. 
Entra il Consigliere comunale Sportelli D.G.; presenti 15  
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Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 

Grazie all'Assessore de Bellis. Prima di procedere alla discussione, passiamo la 
parola al Presidente della seconda e terza commissione per il parere delle commissioni. 
Terza commissione il Presidente Sansonetti. 

 
Consigliere Comunale Emilio SANSONETTI 

Grazie Presidente. La commissione esprime parere favorevole all'unanimità. 
 

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 
Grazie Consigliere. La seconda commissione il Consigliere Quaranta. Prego.  

 
Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 

Parere favorevole: 2 favorevoli, un astenuto. 
 

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 
Grazie anche al Consigliere Quaranta. Possiamo quindi aprire la discussione su 

questo punto vuole intervenire proprio il Consigliere Quaranta che apre quindi la 
discussione, prego Consigliere. 

 
Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 

Sì, più che nel merito diciamo della proposta di deliberato il mio vuole essere un 
intervento di tipo prospettico. Nel senso che già sono in cantiere in data odierna altre 
opere pubbliche che all'atto di questa approvazione ancora non potevano essere inserite, 
perché i nostri Assessorati in maniera tenace stanno cercando di intercettare tutte quelle 
che sono le possibilità in vendita. Ne cito una, giusto per esempio: abbiamo candidato tre 
progetti al P.O.N. “Sicurezza delle scuole”, sono stati candidati nel mese di febbraio quindi 
li troveremo nel prossimo aggiornamento del Piano delle opere pubbliche, non li vediamo 
qua e sono nel dettaglio la scuola media De Bellis e i due asili Arcobaleno e quello di via 
Putignano. Nella speranza di riuscire, anche se non in prima battuta con dei 
rifinanziamenti delle graduatorie, a poter migliorare quella che è la sicurezza scolastica, 
era un punto fondamentale del nostro programma amministrativo. Ovvio che la vera sfida 
è quella, l'anno prossimo, di approvare un piano delle opere pubbliche ancora più ricco di 
proposizioni e anche quello di far uscire dal piano delle opere pubbliche quelle che allo 
stato attuale ci sono. Cioè significa che si deve essere arrivati alle determine di impegno 
della spesa; quindi faccio l'esempio della scuola Viterbo che è un finanziamento che è 
rimasto bloccato per le vicissitudini che tutti sappiamo e che sta per vedere la luce, o così 
come la scuola Angiulli, sono interventi che sono in itinere e quindi speriamo di non 
rivederli il prossimo anno nel piano delle alienazioni, bensì nelle cose che si stanno 
realizzando. Così come la sorveglianza, la videosorveglianza, ecc… Quindi ferma la 
convinzione, l'approvazione, da parte mia e del mio gruppo consiliare, di questo Piano 
Triennale nell'auspicio che questo sia ancora più ricco di opere che servono al nostro 
territorio. Grazie. 
 

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 
Grazie al Consigliere Quaranta. Se ci sono altri interventi sul punto… altrimenti 

passeremo alle dichiarazioni di voto. E così è. Quindi procediamo con l'eventuale 
dichiarazione di voto su questo quarto punto all'ordine del giorno, se non ci sono neanche 
le dichiarazioni di voto, possiamo procedere alla votazione del quarto punto, quindi 
“Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 ed elenco comunale 2018”. 
Invitiamo chi non ha ancora proceduto a provvedere al proprio voto. 
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La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il 
seguente risultato: 

 
Presenti  15 
Voti favorevoli 13 
Contrari 1 (Galizia M.) 
Astenuti 1 (Campanella A.) 

 
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 

Con 13 voti favorevoli, un astenuto, un contrario. Astenuto il Consigliere 
Campanella, contrario il Consigliere Galizia. Il punto è approvato. Votiamo anche 
l'immediata eseguibilità dell'atto. 

 
La votazione per l’immediata esecutività,  eseguita in forma palese, con sistema 

elettronico, ha prodotto il seguente risultato: 
 

Presenti:  15 
Voti favorevoli: 13 
Contrari 1 (Galizia M.) 
Astenuti 1 (Campanella A.) 

 
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 

Conclusa anche questa votazione, stesso schema 13 voti favorevoli, un astenuto 
che è il Consigliere Campanella, un voto contrario del Consigliere Galizia.  

 Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Prof.ssa Franca de Bellis; 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è 
contenuta nella presente deliberazione; 
VISTA la documentazione in atti; 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore V, inserita 
agli atti così come riportata: 
PREMESSO: 
CHE l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, come già stabilito dall’articolo 
128 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti 
locali, 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 dei Lavori Pubblici; 
CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 09.06.2005 un 
nuovo decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
150 in data 30.06.2005, recante “Procedure e schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni” con il quale ha modificato il 
proprio precedente decreto in data 22.06.2004, innovando e semplificando gli schemi tipo 
per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici; 
CHE l’articolo 1, comma 2, del D.M. 09.06.2005, impone a questo Ente la redazione del 
programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 nonché l’elenco annuale 2018, redatto 
secondo le nuove schede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare ed 
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affiggere e pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, prima dell’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 29.12.2017, è stato adottato il 
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale 2018; 
CHE la deliberazione di G.C. n. 230/2017 di adozione del programma triennale 2018/2020,  
insieme con la documentazione di rito allegata per formarne parte integrante, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune; 
CHE ad oggi non sono pervenute al Responsabile del Procedimento osservazioni e/o 
proposte di modifica da parte di soggetti interessati; 
RILEVATO CHE ai fini della predisposizione o approvazione del Programma Triennale si 
applicano le disposizioni del D.M. 11.11.2011; 
VISTO il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 redatti dal Responsabile 
della struttura competente, a cui è affidata la predisposizione degli stessi, che viene 
presentato al Consiglio Comunale con variazioni non sostanziali rispetto all’atto adottato 
con deliberazione di G C. n. 230 del 29.12.2017; 
DATO ATTO che detto programma, costituente parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, si compone delle 3 schede richieste dal D.M. 09.06.2005; 
VISTO che lo stesso programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni 
legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, forniti 
tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente programma 
triennale; 
RILEVATO che, in tale programma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50, come già stabiliva l’articolo 126 del Decreto Legislativo 
12.04.2006, n. 163, devono essere inseriti interventi singoli di importo superiore ad € 
100.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 senza l’obbligo della approvazione del relativo 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei documenti programmatori 
dell’Ente ovvero superiori ad €. 1.000.000,00 con l’obbligo della approvazione del relativo 
progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
DATO ATTO che: 
- Il programma triennale dei lavori pubblici, allegato al bilancio di  previsione fino all’anno 
2015, dall’anno 2016 è integrato nel documento unico di programmazione (DUP); 
- Dall’anno 2016, pertanto, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
sono ricompresi nel predetto documento unico di programmazione. (punto 8.2., principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118); 
VISTO l’articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, inerente la programmazione 
dei LL.PP.; 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in data 
09.06.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 in data 
30.06.2005; 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 02.02.2018, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal Responsabile ad interim del 
Settore V, arch. Mariana Rinaldi come in calce riportato; 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 02.02.2018, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal Responsabile del Settore 
Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, come in atti riportato; 
DATO ATTO che il parere del collegio dei revisori sul programma triennale dei lavori 
pubblici, sarà espresso ed acquisito in sede di parere sulla Nota di Aggiornamento al DUP 
2018-2020; 
VISTO il parere espresso dalla 2° Commissione consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e 
Politiche Sociali” nella seduta del 23.02.2018; 
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VISTO il parere espresso dalla 3° Commissione Consiliare “Urbanistica e 
Programmazione del Territorio” nella seduta del 02.03.2018, come in atti riportato;  
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO l’esito delle votazioni, come innanzi riportate, di cui una riguardante l’immediata 
eseguibilità; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, in via definitiva, il programma triennale 2018/2020 dei lavori pubblici, 
nonché l’elenco annuale 2018 dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma dei 
pagamenti, redatto sulla base degli schemi tipo al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005, per lo svolgimento delle attività di 
realizzazione di lavori che riguardano questo Ente, e costituito dalle allegate schede 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI STABILIRE che il suddetto programma, venga pubblicato tempestivamente sugli 
appositi siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, dalla Regione Puglia e per estremi dell’osservatorio dei contratti pubblici; 

3. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del Settore interessato l’adozione degli 
adempimenti successivi e conseguenti, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs n. 267/2000; 

4. DI DARE ATTO che il parere del collegio dei revisori sul programma triennale dei lavori 
pubblici, sarà espresso ed acquisito in sede di parere sulla Nota di Aggiornamento al 
DUP 2018-2020; 

5. DI DARE ATTO che i contenuti del presente provvedimento saranno ricompresi nel 
documento unico di programmazione (DUP); 

6. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

======= 
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Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole. 
 
 
Castellana Grotte, 02.02.2018 
 

 Il Responsabile ad interim del Settore V 
f.to Arch. Mariana RINALDI 

 
 
 
Parere di regolarità contabile: Favorevole. 
 
 
 
Castellana Grotte, 02.02.2018 

 Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto 

 

I l  Presidente 

f . to dott .  Emanuele Caputo   

 

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Caterina Binetti   

________________________________________________________________________ 

Registro  albo  n: 481 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

28/03/2018 al 12/04/2018. 

 

Castellana Grotte, 28/03/2018 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to dott. Cosimo Cardone 

________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2018 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, 28/03/2018 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 




























