
 
COMUNE DI RIZZICONI 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 
 

 

N.ro   08  Reg. Delib. 

                                             
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 E PIANO 

ANNUALE 2018.- 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo  alle ore 16.30 si è riunita la 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti: 

 

n.ord. Nome e Cognome Qualifica Presente 

(Si - No) 

 

1. Dott. Aldo LOMBARDO 

 

Viceprefetto - Commissario 

 

 

Si 

 

2. 
Dott. Roberto MICUCCI 

 

 

Viceprefetto Aggiunto - Commissario 

  

Si 

 

3. Dott. Francesco GIACOBBE 

 

Funzionario economico finanziario - 

Commissario 

Si 

nominati con D.P.R. Del 26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana serie generale - n. 276, in data 25 Novembre 2016, relativo allo scioglimento Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 18-8-2000, n. 267 e s. m. i.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante.  

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267 dal Responsabile Area Tecnica per 

quanto riguarda la regolarità tecnica e dal Responsabile Area Contabile e Tributaria per quanto 

riguarda la regolarità contabile della presente deliberazione 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile Area Tecnica, allegata alla presente di cui 

forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

VISTI: 

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.; 

- lo Statuto Comunale Vigente; 



- il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

- Il Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 

Responsabile IT avente ad oggetto: “: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 

OO.PP. 2018/2020 E PIANO ANNUALE 2018”, allegata alla presente di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI DEMANDARE la pubblicazione della  presente: 

all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

sul sito web istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;  

DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile Area Tecnica  ogni altro adempimento 

conseguenziale; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.- 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

F.to Dott. Aldo Lombardo          F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

F.to Dott. Roberto Micucci  

 

F.to Dott. Francesco Giacobbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 E PIANO 
ANNUALE 2018.- 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO 

- il D.lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, che, all’art.21 - Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti - stabilisce che 

l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al presente codice di singolo importo superiore 

ad € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e su un elenco annuale; 

DATO ATTO che il suddetto art. 21 al comma 1 stabilisce che “il comune è tenuto ad adottare il 

Programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti 

con Decreto del Ministero ei Lavori Pubblici; 

VISTO che  il citato art.21 al comma 8 stabilisce che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 

Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

dei relativi elenchi annuali; 

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. n. 103 del 26.10.2017 con 

la quale è stato adottato lo schema del programma triennale delle OO. PP. 2018/2020 e l’elenco 

annuale 2018 in attuazione dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

DATO ATTO che il suddetto Piano è stato pubblicato all’albo pretorio on line per 60 gg. dal 

24/11/2017 al n° di registrazione 942; 

TENUTO CONTO che: 

 a questo ente sono stati concessi nuovi finanziamenti; 

 esigenze nuove di copertura finanziaria e quadratura di bilancio già comunicate dal 

responsabile del settore; 

hanno  reso necessario modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 nonché 

quello dell’elenco annuale 2018; 

VISTO il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 degli interventi da realizzare, 

predisposti dal Responsabile dell’Area Tecnica sulla base delle indicazioni programmatiche della 

Commissione Straordinaria; 

ATTESO che i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici sono inseriti 

espressamente tra gli atti di competenza del Consiglio ex art. 42, lett. b), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e costituiscono documenti allegati al bilancio di previsione a norma dell'art. 172, lett. d), 

TUEL. 

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49, c. 1 del D.lgs. n.267/2000; 

VISTI: 



- Il D.lgs. 267/2000; 

- Il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- Il D.M. del 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE le variazioni apportate al programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 

2018 adottato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. n. 103 del 

26.10.2017; 

2) DI APPROVARE il Programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018, delle opere 

pubbliche” come riportato sugli schemi tipo del D.M. 24 ottobre 2014, che si allega al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; (All. ”A”); 

3) DI ALLEGARE il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 

2018 così come disposto dall’art. 17, comma 1, lett. d) D.lgs. 267/2000; 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Ing. Domenico Pileggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE  DI  RIZZICONI  
 

 

PARERI D.LGS267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto:  
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 E PIANO 
ANNUALE 2018.- 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Ing. Domenico PILEGGI, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 

267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Ing. Domenico PILEGGI 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 

La sottoscritta Ester D’AMICO, Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della proposta in oggetto 

indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

 F.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

  

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

       La presente deliberazione , è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 

   

  x   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D. Lgs.267/2000. 

 

Lì, 16/04/2018 

                                                                                     Il Segretario Comunale  

                                                                                                              F.to Dott.ssa  Ester D’AMICO 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

 

Lì, 16.04.2018 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                     Il  Segretario Comunale 

f.to Dr. Alfredo REITANO                                        f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs 

n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

________________________________________________________________________________ 

 
 


