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Oggetto: Adozione schema programma triennale 202112023 ed elenco annuale 2021 delle Opere
Pubbliche ai sensi dell'art, 21 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 - Decreto del Ministero delle
del 16
2018 Infrasúrutture e dei T

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Marzo alle ore i,3,45 in collegamento telematico si è
oggi riuníta la Giunta Comunale convocato nelle forme speciali stabilite per il periodo di emergenza
COVID-19.
Presiede I'adunanza L'Aw, Giosuè Carlo Maria Antonio DAmora nella qualità di Sindaco e sono
presenli í seguenti Assessori:

D'Amora Giosuè Carlo Maria
Antonio

Partecipa il Segretario Generale dott.

ssa Annunziata

Alfano, incarìcalo della redazìone del verbale.

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli inîervenuti, dichiara aperta l'adunarua ed invila i presenti a deliberare
in ordine all'argomento ín oggetto.

LA GIANTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato I'art.l, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "Sono adottate, in
tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell'ambito dell'emergenza COVID-l9, comunque garantendo il rispetto della distarza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all 'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;"
Vista la Dfuettiva n.212020 det Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4' Eventi
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai prowedimenti adottati in attuazione
dél deireto-legge n. 6 del 2020,le amministrazioni, nell'ambito delle attivita indifferibili, svolgono ogni
forma di riunione con modalita telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, tm adeguato
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e
comunque forme di assembramento.";
Vista. altresi'. il DPCM del 18/1012020, art. l, comma I num. 5) che prevede " ...ozissis... nell'ambito
delle pubblíche amminisÚazíoni le riunioni si svolgono in modalità a distanzq, salvo la sussistenza di
motivate ragioni; omissis ;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale e fnalizzata
all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantfue la funzionalita dell'Ente, e ritenuto pertanto
possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco 41ry., Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora presente e collegato da remoto a

mez;zo

videocamera e dispositivo informatico;
- Vice Sindaco Cascone Francesco presente e collegato da remoto a mez.lzo videocamera e
dispositivo informatico;
- Aisessore Aw. Sofia Abagnale presente e collegata da remoto t mez:zo videocamera e dispositivo

informatico:
- Assessore Agostino Elefante presente e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
Assessore Filomena Giordano presente e collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;
- Assessore Extraconsiliare, Ing. Michele Bernardo, presente e collegato da remoto à mezzo
videocamera e disposifivo informatico;
Assiste e paÉecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annunziata Alfano, presente in sede e
collegata a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualita sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla
seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto altresì che la registrazione audio-video della
seduta verrà depositata e conservata agli atti d'ufficio'
Vista la relazione istruttoria ad oggetto: Adozíone schema programma triennale 2021/2023 ed elenco
annuale 2021 delle Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50 del 18/01/2016 - Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e deÍ Trasporti del 16 gennaio 2018 a firma del Responsabile del
procedimento, Arch. Pasquale Aprea;
La proposta di deliberazione di pari oggetto a firma dell'Assessore ai LL.PP., Ing. Michele Bemardo

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del
1 8/08/2000, alla presente allegati;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi

e nelle forme

di legge,

DELIBERA
Per le ragioni di cui in narrativa che abbiansi integralmente fascritte:

Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria ad
oggetto: Ado4,ione schema prcgrummt triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 delte Opere
Pubblíche ai sensi dell'arL 2l del D.Lgs 50 del 18/04/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrufrure
e dei rrasporti del 16 gennaio 2018 parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

e

separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Les. 267 /2000.

Con successiva
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oGGETTo: Adozione

schema programma triennale 2021/ 2023 ed elenco annuale z02l
delle Opete Pubbliche ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 50 del Ig/04/2016 _
Decteto del Ministero delle Inftastruttute e dei Trasporti del 16 Gennaio

2018.

REI.AZIONE ISTRUTTORIA
RICHIAMATO I'art. 21 del D.lgs 50 clel 18/04/201,6 secondo cui lc amministrazioni aggiudicatici
definite dalla Legge sono tenute a predisporre ed apptovare il programma tricnnale dei lavoù pubblici
nonché il rclativo aggiornamento annuale chc conticne i lavori il cui valore stimato sia pari o supcriore a
100.000 euro;

VISTO il Decteto del Nfinistero delle Infrastruttutc c dei -I rasponi del 16/01/2018 a4

oggetto:
la redaiione e la pubblica{one del pmgramma liennah tlei /atoi pabblici .....t sntcet.riae
nodlìr'he ul inngraioni, il quale stabilisce le modalìtà per l'inserimento nell'clenco annuale
delle varie
tipologic di inten'ento ;
Pmcedura e scheni tipo per

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalì'.\mrninistrazione, riportatc diretramentc nclÌ'allegato

Programma 1'ricnnale ed clenco annuale così come si cvince dalle schàde n. 1,2,3

;

PRESo ATTO AITRESI'che per le opere inclusc nel programma tricnnale, sulle inclicazrom
fomitc
dall'Amministra;T one esiste pcr alcune lo studio di tattibilità, per altrc la progcttazione
prclimrnarc, per
altre la progettazione definitiva e per altre ancora la progcttazionc esecuuva;

RITENUTO chc il programma tliennalc e I'elenco annuale sono stari rcdatri nel lspetto

documenti programmatori c in coerenza con i bi.lancio;

der

DAT-O.ATTO che pcr le opcre inseritc nell'elenco annuale esisre agli atti dell'U.-Ì.C. uno
studio di
fanibiìità, progettazione preliminare e/o definitiva e la conformità al p.R.G.
viqcntc;

VISTO:
la l)elibcra di G'(l' n'29

'Ll

07 /oB

/2020 ad oggetto Adolione

annuah 2020 ed i suoi allegati:

pmgrumma tnennale 2020/ 2022

ul

e/enco

Scheda n. 1 - Quadro dclle risorse drsoonibili:
Scheda n. 2 Articolazione clclJa copcrtura finanziana;
Schcda n.3 Elcnco rnnual. anno )020;
che il prcsente Piano 'r'riennale 2021/2023 in fase di adozrone, nspetto
a queno appr.vato con la
suddetra delìbera di G. c. n. 29 d.el 07 /08/2020 e succcssivam"nl
-o,liFrc"to l* /t't / zozo con
delibera consiglio comunale no 43 riporta delle lievi variazioni
rispetto ai prcccdenti, * prrn.,rL.",
- Inscrimento al pnmo anno del Piano Strategico Città M"tropàLt
àrrinne cenrro
^ndi,r ,lrt
cuìturale polivalente ed,attrezz,*ure vcrde e sport dell'importo
€r.170.000,00;
Ia
convenzione con la Città Metopolitana ^
risulta già ,ottor..ittr;
Inserimento al secondo anno drell'Accordo quaàro hvori di potenziamento
della rete vrana p.i.p
dell' importo d1 € 7 969'345,27, in attesa di- finanziamento derÌe
opere da parte <ìeua l{egrone
Campania;
Indicazione al primo anno dcll'intero rmporto € 1.0g5.000,00
dell,accollo cli spesa den,
intervento "cittadella,,;
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provincia di Napoli)
SETTORE _ TECNICO
SORVIZIO LI,.PP
SERVIZIO URBANIS-TICA

Piazz Borclli n.

12

-

Tcl. 081.1910.218

-

Fax 081 lì910

240

e mail: lawpúbb@comunc.sanra-mariata-oarita.na.ir

VISTO ALTREST

- il'f.U. dcllc lcggi sull'ordinamento dclle autonomie Iocali n.267 dcl 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 1ó612000;
- Decreto dcl Nlinistero del.le Infrasrrutture e dei'l'rasporti dcl l6 gennaio 201g n.14
- D. J.gs. n. 5(t/lOtó c ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 201 /2010 e ss.mm.ii.;
- la conformità delle opere al P.lì.G. vigente con Ia specifica che in caso cli espropri occorre
dichiarare I'intervcnto di pubblica utilità

e,.ve

nccessario, riconfermare il vincolo.

Per quanto sopra csposto occorte pror,.vedetc:

AD ADOTTARE , ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 50 del 18/04/2016, iì proqtamma -I'riennale dei
Lavori Pubblici 2021 2023 e l'elenco annualc 2021 dei lavori sulla basc dcgli schemi ripo allegatr al
Decteto del Ministero delle Infrasruturc e dei'l'rasporti dcl 16 gennaio 201g Àmposto da:
Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili;
Scheda n. 2

Articolazionc della copertura flnznzara;

Scheda

I,llenco annrrale anno 2021;

n.3 -

A DARE ATTO che iì programma Úiennale costiruisce allegato fondamentale al bilanci6 cli
prevrsrone
anno 2021 e che, pertanto, sarà sottoposto all'approvazÀne del Consiglio Comunale gr

sede dr
approvzzione del documento ptogrammadco, con successiva trasmissionc all'()sservatorio
dei Lavori
i)ubbl.ici.

A DARE ATTO altresì che per la effettiva rezhzz.azione dei singoli interventi dovrà
compatibilità della spesa e/o pagamcnti con ivincoli del patto di stabilità;

csscre verifrcata la

A DARE MANDATO al Responsabile di P.O. Area-fecnica del Comune di Santa Nfaria la
Carità di
ottemPerare agli obblighi di hasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e
di procedere a turti gli
adempimenti consequenziali
dcl
programma
triennale,
.o-pr..,,
quanto indicato
1{19nrova.zi.one
all'art.5 comma 5 del DIVI 14/2018
nonché dcl l)lgs 20i3 n.33;
S. Maria la Carità,
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COMUNE DT SANTA MARIA LA CARITA
(Provincia di Napoli)
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SIJRVIZIO URBANISTICA
PiazTa

Bonelli n.

12

T€l 081.3910.218

- lax OEl 1910.240

e mail:

lawpubb/.a)comun€ sanra-manaJa-carira_na.it

Al Consiglio

Comunale

oGGETTo: Adozione

schema programma triennale z0zl/ 2023 ed elenco annuale 2021
delle opere Pubbliche ai sensi delPart. 21 del D.lgs s0 der 18/04/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio

2018.

L'ASSESSORE

VISTA la relazione istruttoria tedatta dal Responsabile dell'istruttoria con la quale si chicdc I'adozione
dello schema Programma l'riennare 2021/2023 ed erenco annuare 2()21 dele opere pubblichc.

VISTO:
Ia I)elibera di G C n'29 àel 07 /08/2020 ad oggetto Adojone pmgramma riennale 2020/
2022 er! elenco
annaale 2020 ed i suoi allcgati:
Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili:
Scheda n. 2 -.\rticolazione della coperrura ftnanziaÀa..
Scheda n. J - l--lenc<..r annualc anno :0lo;
chc il prcsente Piano Tricnnare 2021/2023 in fase di adozio..e, rispetto
a que[o appro'ato con la
suddetta delibcra di c. c. n. 29 der o7 /0g/2020 e successivamcnr.
modiFrcato ,l'il / t t /zozo .on
dclibera Consiglio comunalc no 43 ripofta dcllc lievi variazionl nspetto
ar precedend, in particolarc:
Inserimento al primo anno del l)iano Strategico città itfetropólit znz
rezltzzàzi<rnc cenffo
culrurale polivalente ed
a
,.erd.
e
sport
clell'importo
di
€1.170.0()t),00; la
_attrezzzrure
convenzlone con la Città lvletropolitana
risulta già sotioscritra;
- Inscrimento al secondo anno deli'Accordo qua<Lo lavori di potenziamcnto delìa rete vrana
p.i.p
j|u*:T*" dt € 1.969.345'27, in attesa ,r-i fin".rri"m"nto deue operc d" pa.t. d.lr^ Regio,,c
LamDanla:

-

Indicìzionc al primo anno del'intero impono

inrcrvent. "citradella";
visto I'art' -5 comma 5 dcl DM 1,4 /
'Irjennnale e dell'elenco Annuale,

€

20,1'g chc.dispone

1.0g5.000,00

del|acc.lo
"l
-- di
- spesa

dell,

.obbligo di pubbricazi.ne del programma

sul profilo d.l com-ittà.rt" della stazione
f"tt
salva,ogrr ulteriore forma di pubblicità integrativa, ai fini di consentirc
"pp^ltu.,?.,
lr -"rr#,
ft.sp,,reîz^
pattecipazionc per la preJentazicne di eventuah osscrvazioni;
::nch-é 11-mas:ima
visto il Dlgs 33 dcl l'r.03-2013 ch. pre.,"dc ra pubbrìcazione sul
profiro del committente ncna
tasparentc,,
atti informatici
.ui
zr
comma 7 e artt 29 del codice dei conrrarti:.::.,.-qîid"",i
"grl "nt.
(Dlgs 5^0/2016 srru).

::î:,':T:iîilí1":

a

VISTO ALTRESI'

-

il T'u' delle leggi sun'ordinamento dere autonomie roca'
n. 267 del 1g.0g.2000 c ss.mm.r;
Legge n 166 / 2000;
I)ecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del l6 gennaio 201g
D. Igs. n. 5O/2016 e ss.mrn.ii.;
D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mm.ii.:

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provincia di Napoli)
SETTORE _ TECNICO
SERVIZIO LL.PP

SF]IìVZIO IJRBANISTICA
PiazzÀ

BoÍelli n. l2 - Tel. 081.1910.218

-

c mail: lawDubbAoonune santa-mariala-caÍîa.na.|Î

Fax 081 19t0.240

la conformità delle operc al P.R.G. vigentc con la specihca che in caso di espropri occorre
dichiatare l'intervento di pubblica utilità e, ove necessario, riconfermare il vincolo

PROPONE
DI

ADOTTARE, ai sensi dell'art. 21 del l).lgs 50 del 18/04/2016, il Programma l'riennale dei Lavori
Pubblici 2017 2019 e I'elenco annualc 2017 dei lavori sulla basc degLi scherni tipo allegati al l)ccreto del
N{inistero dellc Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 composto da:

Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili;
Scheda

n.2

Scheda n. 3

-

Articolazione dclla coperrura Ftnanziara;
Elcnco annuale anno 2021

:

DI DARE ATTO

che il programma triennale costituisce allegato fondamcntale al bìlancio di
prcvisione anno 2027 e che, pettanto, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in scde
di approvazione del documcnto progtanìrnatico, con successiva Úasmissionc all'Ossen'atorio dei Lavori
Pubblici.

DI DARE ATTO

altresi che per la effettivz reahzzzzione dei singoli interwcnti dovrà esset" verifrcata
la compatibilità della spesa c/o pagamenti con i vincoli del patto di stabilità;

DI DARE MANDATO al Responsabile di I).C). r\rea l'ecnica del Comune di Santa N{aria la Carità di
ottempcrare agli obblighi d.i trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e di procedere a nrtti gli
adempimentr consequenziali all'approvazione dcl progranrna triennale, comprcso quanto indicato
all'art. 5 comma 5 del DNf 14/2018 nonché del Dlqs 2013 n" 33 così come indicato nella relazione
istruttoria;
S. Maria [a Carità,

L'ASSESSORE AI LL. PP.

rt

e

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)
SETTORE _ TECNICO
SERVIZIO LL.PP

SERVZIO URBANISTICA
Piazza BoreUi tr. 12

-

Tel. 08 t.39 10.2 18

-

Fax

08t.39102{

e mail: lawpubb@xomune.santa-mariala-carita.fa.it

OGGETTO: adozione progtamma tdennare 202u2023 ed elenco annuale 202r de'|,e
Opere Pubbliche ai sensi dell'ar. 21 del D.lgs 50 del lg/04/2016 _
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei irasporti del 16 gennaio
2018.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LEG.VO N.

Area di P.O,

@ot

- Pag. 5

-

267 /?f,OO

Settore Finanziado

PROGRAMMA IRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2O2T 12023

ANNO 2021

TIPO
DESCRIZIONE INTERVENTO

1

Realìzzazione opere di
urbanizzazione Primaria per lè
nuova Chiesa del Petraro - Primo
stralcio € 180.000,00 Secondo

FINANZIAi{€NTO

Oneri di
urbanizzazione anno
2013

Importo
stan2iàmento da
bllancio

tmpoÉo da
acqulsire con
stanziamento
eSterno

180.000,00

lmporto
nrefa opera

Capitolo dl
Bilancio

Cèp.325413
(anno 2013)

180.000

rtraÌcio C 520.000,00
Finanzaamento

Regionale 1.51/7a

2

Sistemazione tratto di strada di
€ 80.000,000
via Petraro tra via canneto I e via Provenientidal 3137
cannero It marciapiedi
e per € 55.000,00

98.000

con Storno dal
80.0o0,00

r78.000,00

3tto/7

208_247,7A

204.247,7A

Cèp.2527 Anno

459.124,20

447.945,72

Cap. 3110/5
Anno 2005

288.516.31

3,/.00

urbanizzazione dal
bilancio Comunale

3

qmpliamento e sistemazione aree
-àsterne e cooertufa camoetto
rolifunzionale - SCuola Uedia

Finanziamento
Regionale L. 51/78
€ 2oa.247,7A

4

Lavori di sistemazione e
adeguamento tratti di strada via
Polveriera via Pontone -Tratto
:ompreso tra Piazzà Eorrelli - via

Finanziamento
Regionale L. 5U7a
E londi da Bilancio
Comunale

Nocerelle

5

-avori di manutenzlone
rtraorctinaria di via Madonna

Fonda bilancio

comunale

delle Cirazie

6

Pìano

7

288.5 r6.33

4as.ooo,oo

Ricostruzione ediFicio Arancio

qmbito Cittadella e variante al
)rogetto PoN 9ià finanziato dafla
ìeoione

22.2t7,52

2006

Bilancio comunale

(2020)

5.219.969,51+

600.OOO,OO

1.085.000,00
5.304.969,57

(2o21)
1.085.OOO,O0

capitoto 2489

st ategico Città

l.4etropolitana di Napoli
realizzazione cti |Jn centro
culturale
polivalente ed attrezzatura
verde
e Sport

Città Metropolitana

r.170.000,00

a

Totale generale

Totale

1.673.733,85

1.9r7.975,9A

3.591.7O9,83

Ifiporto
Stanziemento da
bilancio

Importo da
acquisare con

1.170.000,o0

Da inserire nel
rediqendo
bilancio 2021
2023

stanziamento
esterfro

del Programma

esPr

(Do

tt

e Finanziario
na Socco)

Oggetto: Adozione schema programma triennale 202112023 ed elenco annuale 2021 delle
Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 - Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei T
del 16
2018 -

IL SINDACO

Aw.

Giosuè Carlo Maria Antonio D'

C

ERTIFICATO DI PUBB LICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabíle
della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene afissa all'albo
pretorio di quesîo Comune per 30 giorní consecutiui decorrenti da oggi
S. Maria LaCaritò 1, 3 1 l{AR
,,

20ll

ry

t{=i.'
-o.'.{=t,

':;iî::ri#:;,:.r,'v::

d'fficio si attesta che:
- nessrna opposizione è pervenuta avverso I'aîto in oggetto, afrssa all'albo pretorio in data
scadenza lermine in daîa
n.
Il presente atîo è slsto comunicato in elenco ai capigruppo in data
Riscontrati gli atti

S.

Maria La Carità

lì-prot.

-

Il Segrctario

Generale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuîa esecutiva per decorrerza del fermine ai sensi:

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETAXIO GENERALE
Santa María Id Carila

li

Si ,rasmette al servizio do setlore
Per l'esecazione.S. M. La Carítà Lì
Pet ùcevuta

