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CCIITTTTÁÁ  DDII  RROOSSAARRNNOO  

- Città Metropolitana di Reggio Calabria - 

DELIBERAZIONE N° 18 
DEL 27 LUGLIO 2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL’ELENCO 

ANNUALE PER L’ANNO 2020 (ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016). 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15.30, convocato dal Presidente, giusta nota prot. n° 12283 del 

20/07/2020, integrata con nota prot. n° 12638 del 24/07/2020, notificate a mezzo PEC ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello Statuto e 

dell’art. 38, comma 1, del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, si è riunito, in modalità videoconferenza e pertanto in 

luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavo-

ratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, nonché 

disciplinata con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 11345 del 03/07/2020 il Consiglio Comunale in adunanza 

ordinaria, seduta pubblica, in prima convocazione nelle seguenti persone, dopo aver atteso 10 minuti: 

N. COGNOME NOME PARTECIPA NON PARTECIPA 

1.  IDÁ Giuseppe X  

2.  IANNACI Stefano X  

3.  SORACE Damiano X  

4.  LA TORRE Caterina X  

5.  BRILLI Francesca X  

6.  NASO Maria Domenica X  

7.  SORRENTI Maria Dora X  

8.  REITANO Marilena  X 

9.  CAPRINO Adalgisa X  

10.  PAPAIANNI Pasquale  X 

11.  PRONESTÍ Antonino X  

12.  SACCOMANNO Giacomo Francesco  X 

13.  GIOFFRÉ  Alexander   X 

14.  CUSATO Vincenzo  X 

15.  ZUNGRI Giuseppina  X 

16.  SCRIVA Domenico  X 

17.  D’AGOSTINO Liliana  X 

 Alle ore 15,51 partecipa, in videoconferenza, il consigliere comunale SACCOMANNO Giacomo Francesco; 

 Alle ore 16,18 si disconnette il consigliere comunale SACCOMANNO Giacomo Francesco. 

 Alle ore 16,19 si riconnette e partecipa il consigliere comunale SACCOMANNO Giacomo Francesco. 

 Alle ore 16:30 circa di disconnette la consigliere comunale CAPRINO Adalgisa 

PARTECIPANTI N. 9 - NON PARTECIPANTI N. 8 

Assiste, in modalità videoconferenza, il Segretario Comunale: Avv. Giuseppe CLERI.  

Partecipa alla riunione la dott.ssa Lucia CONSIGLIO, Responsabile dell’U.O.C. Economico-Finanziaria 

Partecipano gli assessori esterni: 

N. COGNOME NOME PARTECIPA NON PARTECIPA 

1 CONDOLUCI Domenico  X 

2 OPPEDISANO Fabio  X 

3 PALAIA  Giuseppe  X 

Il Presidente, Sig. IANNACI Stefano, costatato che gli intervenuti sono in numero sufficiente per rendere legale la seduta, a norma dell’art. 

35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto. Precisa che la riunione sarà registrata ed in tal senso legge l’informativa sulla privacy.   
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IL PRESIDENTE 

Concede la parola al Sindaco, che elenca gli interventi programmati nell’anno 2020 (I-
sola ecologica, lavori legati all’Agenda Urbana, auditorium comunale, ecc.). Si sofferma 
sui futuri lavori legati al cimitero comunale.  

Il Presidente ringrazia il Sindaco e, visto che nessuno dei consiglieri chiede di interveni-
re, dichiara conclusa la discussione in merito al punto all’ordine del giorno e invita il 
Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione per alzata di mano; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comuna-
le, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fonda-
mentali 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 cor-
redato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo de-
finiti dal Ministero delle Infrastrutture. 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, 
che 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 predi-
sposti dalla Regione. 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 23/07/2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale sono stati adottati lo schema del programma triennale delle ope-
re pubbliche per il triennio 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 
2020, predisposti dall’ufficio tecnico comunale. 

PRESO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente. 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il 
programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e l’elenco annuale per l’anno 
2020. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2019, di approvazione 
del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022. 

VISTE le schede (A, B, C, D, E, F e cronoprogramma investimenti) del Programma tri-
ennale 2020/2022 e dell’Elenco annuale 2020, all'uopo predisposte dal Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico, che si allegano al presente provvedimento (Allegato n. 1). 

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 “armonizzazio-
ne”; 

 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 at-
tive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputa-
te a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un cronoprogramma 
contenente i tempi di attuazione. 

ATTESO quindi che: 
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 il bilancio è redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono esse-
re iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

 il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con DM n.14/2018 
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 siste-
ma di bilancio, si rende necessario aggiornare lo schema di piano triennale delle 
OO.PP. con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbliga-
zioni 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. 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000. 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n.14. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile 
della III U.O.C. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C. ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e 
successive modifiche ed integrazioni (Allegato n° 2). 

Passando alla votazione, resa in forma palese dai consiglieri partecipanti, si ottiene il 
seguente risultato: 

Partecipanti n. 9 (Maggioranza + SACCOMANNO); Non Partecipanti n. 8; 

Voti: Favorevoli: 8 (Maggioranza); Contrari: 1 (SACCOMANNO); Astenuti: 0; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle 
opere pubbliche 2020/2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020 (Allegato n. 1). 

2) Di pubblicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, citato al pre-
cedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e l'e-
lenco annuale per l'anno 2020. 

Successivamente, sentita la proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere: 

Passando alla votazione, resa in forma palese dai consiglieri partecipanti, si ottiene il 
seguente risultato: 

Partecipanti n. 9 (Maggioranza + SACCOMANNO); Non Partecipanti n. 8; 

Voti: Favorevoli: 8 (Maggioranza); Contrari: 1 (SACCOMANNO); Astenuti: 0; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 



















Il presente verbale relativo alla delibera del Consiglio Comunale, avente 

il numero 18/2020, viene letto, approvato e sottoscritto per come se-

gue. 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to Stefano IANNACI) (F.to Avv. Giuseppe CLERI) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

ROSARNO: 5 Agosto 2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
  (F.to Avv. Giuseppe CLERI) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio 
on-line ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 

ROSARNO 6 Agosto 2020 

 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Giuseppe ALBANESE 

 

È copia dell’originale custodita agli atti dell’Ente. 

PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
Giuseppe ALBANESE 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La su estesa deliberazione: 

[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on line del Comune dal ____________ al _____________ e non sono 
pervenuti reclami. 

[ ] É stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 
____________ al _____________. 

[ ] É divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla avvenuta 
pubblicazione al _________________ e non sono pervenuti reclami.  

ROSARNO _________________  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                           
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993 


