
COMUNE TORTORA 
PROVINCIA DI COSENZA 

ORIGINALE 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

Numero Registro 

12 

Data 

13.02.2019 

ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2019/2021, DELL'UFFICIO ANNUALE 2019 E DEL 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 
SERVIZI 2019/2020 

L'anno Duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbaraio , alle ore 13,30 
nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Sig.ri: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
LAMBOGLIA Pasquale SINDACO X 

MATELLICANI Filippo VICESINDACO X 

OLIVO Annamaria ASSESSORE X 
FONDACARO Anna ASSESSORE X 
TRANCHINO Sergio ASSESSORE X 

Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale Dott. 
Silvio Bastardi; 
Assume la presidenza il Sindaco Ing. Pasquale Lamboglia, il quale, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Esaminata la proposta a firma del Sindaco Ing. Pasquale Lamboglia regolarmente agli 
atti; 

LA GIUNTA COMUNALE: 
VISTO l'art 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che l'attività di realizzazione dei 

lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale 
e di suoi aggiornamenti ammali 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato ai sensi del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recante modalità e schemi tipo per la redazione del programma trie1male e dei 
suoi aggiornamenti annuali, nonché l'elenco annuale dei lavori e del programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2019/2020; 
DATO ATTO che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di 
identificazione e quantificazione dei bisogni propri dell'Amministrazione comunale; 



- VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, comprensivo 
dell'elenco annuale 2019, e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, 
redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Domenico Fontana; 
RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 

e di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; 
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia; 

ACQUSIITO il parere di regolarità tecnica ex art.I 49 del tuel; 

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

DI ADOTTARE, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente 
riportate, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, comprensivo 
dell'elenco annuale 2019, e il programma biennale degli acquisti di forniture e serv1z1 
2019/2020, redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Domenico Fontana; 

2° - DI DARE ATTO che l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici è inerente 
l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

3° - DI DARE ATTO che i responsabili degli uffici competenti provvederanno, ciascuno per la sua 
parte, all'esecuzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del 4° comma 
dell'art. 151 del D. Lgvo n. 26 7 /00; 

4° - DI RENDERE nota tale adozione, mediante pubblicazione al!' Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi ; 

DI DICHIARARE altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge, 
il presente atto immediatamente eseguibile ex aii. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 

\ 



Parere di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs. n. 
267 /2000. 

D 
Parere di regolarità contabile reso sulla proposta ai sensi dell'art. 49 del D. 
lgs. 267 /2000. 

Il Responsabile Area Finanziaria 
Dott. Vincenzo Alfano 

Certificato di pubblicazione del Messo Comunale 

) 

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
condecorrenzadal )S-02.-.Aq REG.PUB. À26 ; 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il J 5 - O 2 -j C\ 
O decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
~perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000); 

Tortora, J, ~ - O 2 - ÀC\ 

0 E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

o 



ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Comune di Tortora 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1,01O,764.90 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 706,978.43 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 953,525.84 

stanziamenti di bilancio 3,009.57 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 

altra tipologia o.oo 

totale 2,674,278.74 

Note: 

Secondo anno Terzo anno 

13,348,979.61 1. 182,043.04 

0.00 0.00 

413,165.52 0.00 

200,000.00 O.DO 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

13,962, 145. 13 1, 182,043.04 

Il referente del programma 

Fon~o 

(1) La d1spon1bilità finanziaria d1 ciascuna annuahtà é calcolala come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento dl cui 
alla scheda O 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla real1zzaz10ne del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 

Importo Totale (2) 

15,541,787.55 

706,978.43 

1,366,691.36 

203,009.57 

0.00 

0.00 

0.00 

17,818,466.91 



ALLEGATO 1- SCHEDA 8: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Comune di Tortora 
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ALLEGATO 1- SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Comune di Tortora 
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Comune di Tortora 
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Comune di Tortora 
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Note 

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 
Comune di Tortora 

Codice Unico 
Intervento M 

CUI 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità 
Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 

(1) breve descrizione dei mc11v1 

Il referente del programma, 

Fon~ana Dome~ 
11~~··· 



ALLEGATO Il - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Tortora 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno Secondo anno 

risorse derivate da entrate aventi destinazione vìncolata per legge 120,000.00 0.00 

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 

stanziamenti di bilancio 30,000.00 160,000.00 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
0.00 0.00 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 

altro 0.00 0.00 

totale 150,000.00 160,000.00 

Il referente del programma 

Note: 

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun 
acquisto intervento di cui alla scheda B. 

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità 

Importo Totale (2) 

120,000.00 

0.00 

0.00 

190,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

310,000.00 



ALLEGATO Il - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Tortora 
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Note 

ALLEGATO Il - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Tortora 

Codice Unico 
Intervento -

CUI 

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA' 
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI 

Descrizione CUP 
dell'acquisto Importo acquisto 

Il referente del programma 

Fontana"~ 

Livello di priorità 
Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1) 

(1) breve descm:1one dei mot1v1 
C)/~''''"''""''"' ,, 


