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REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA  
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 83 del Reg. Data 25-03-2010   
 
OGGETTO: 

 
Programma Triennale dei  LL.PP. 2010/2012 ed Elenco Lavori da realizzare nel 2010. -

Aggiornamento Schema-. 

L'anno Duemiladieci, addì Venticinque del mese di Marzo alle ore  11:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
 

     Presenti Assenti 
1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore  SI 
5) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
6) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
8) MITA  Pietro Assessore SI  
9) BRUNO  Maurizio Assessore SI  

10) CURIA  Natale Assessore SI  
 
Partecipa il Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’Ass.: BRUNO MAURIZIO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. RINI SERGIO MARIA:   Favorevole in linea tecnica. Atto di indirizzo e 

programmatorio  in data 25-03-2010. 
 

 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott. ssa PICOCO ANNA CARMELA  Favorevole, trattandosi di atto 

programmatorio. in data 25-03-2010. 
 

 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Conforme in data 25-03-2010. 
 

 
 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 

PROVINCIA DI BRINDISI  
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PREMESSO che 
� l’art.128, comma 1, del D.Lgs.12 aprile 2006 n°163, dispone che l’attività di realizzazione 

dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un 
Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, 
unitamente all’Elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno, nel rispetto dei documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica; 

� il comma 11, del citato art.128 del D.Lgs.12/04/2006 n°163, dispone che le 
Amministrazioni aggiudicatrici, sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi 
annuali dei lavori, sulla base di schemi-tipo che sono definiti con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 
2001, n°20) e per estremi sul sito informatico dell’Osservatorio; 

� il competente Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto (1021/IV) 9 
giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale- n°150 del 30/06/2005, 
col quale ha confermato che il programma deve essere redatto entro il 30 settembre, adottato 
dall’Organo competente entro il 15 ottobre, sulla base di schemi-tipo allegati allo stesso 
Decreto; 

� l’art.1 comma 4 del predetto “Decreto”, prevede inoltre, che da parte delle Amministrazioni 
sia individuato, per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione 
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, un Referente; 

� lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, di competenza di 
questo Ente, ai fini della relativa pubblicità e della trasparenza amministrativa, devono 
essere affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, prima della definitiva approvazione da 
effettuarsi contestualmente al Bilancio preventivo dell’Ente (ai sensi del combinato disposto 
dall’art.128, comma 9 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.1, comma 3, del Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005); 

 
VISTI 

- gli artt.126-128 del D.Lgs.12 aprile 2006 n°163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture)e s.m.i.; 

- gli artt. nn.11,12,13 e 14 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554 (Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n°109/94 e s.m.i.)-testo 
ancora vigente-; 

- il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato 
sulla G.U.R.I. Serie Generale –n°150 del 30/06/2005, col quale sono state emanate 
“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 
s.m.i.”, sulla base dei quali gli Enti Locali redigono ed adottano il programma 
triennale, i suoi aggiornamenti e l’elenco annuale dei lavori; 

 
ACCERTATO  che ai sensi delle predette e vigenti disposizioni normative, ivi compreso il D.M. 09 
giugno 2005 del Ministro delle Infrastrutture  e dei Trasporti, si è provveduto: 
 

• con nota prot. n°102151 del 16/09/2009 del “Direttore Generale dell’Ente” 
all’individuazione del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e trasporti, quale Referente 
per l’assolvimento di quanto previsto dal più volte citato decreto ministeriale; 

• con deliberazione di giunta provinciale n°304 del 04/12/2009, all’adozione dello schema di 
programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010/2012 e dell’Elenco Annuale dei 
lavori da realizzare nel 2010, composto dalle 4 schede prescritte dal D.M.1021/IV del 
09/06/2005 che di seguito si riportano: 

� Scheda 1- “……………..Quadro delle risorse disponibili”; 
� Scheda 2- “……………..Articolazione della copertura finanziaria”; 
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� Scheda 3- “……………..Elenco annuale”; 
� Scheda 2B- “………….  Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter 
                                                    della legge 109/94 e s.m.i”; 
 

• in esecuzione della predetta deliberazione e in applicazione delle norme sopra citate e, prima 
della definitiva approvazione, alla prevista pubblicazione per n°60 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio dell’Ente e sul relativo sito internet di questa Provincia (art.5 comma 1 del 
D.M.9 giugno 2005); 

 
CONSIDERATO  che  
� con riferimento alla possibilità di presentare emendamenti allo “schema” di cui trattasi, è 

pervenuta nota acquisita al prot. n°15263 in data 12/02/2010, da parte del Consigliere 
Provinciale Vitantonio Caliandro circa la segnalazione di improcrastinabilità dell’intervento 
di: rettifica di una curva pericolosa sulla SP 50 “Francavilla F.na-Villa Castelli” e, la 
necessità di procedere alla contrazione di ulteriore e apposito mutuo per l’importo di € 
100.000,00 utile alla copertura finanziaria dell’intera opera – il cui importo è stimato in 
complessivi € 450.000,00-; 

�  il Dirigente-Responsabile del programma delle OO.PP., ha invitato con nota prot. n°8564 
del 27/01/2010 i Dirigenti dei servizi provinciali, a : 

- trasmettere eventuali osservazioni d’ufficio, anche in relazione alle disposizioni sulle 
nome di bilancio, per l’inserimento o l’eliminazione di interventi dal “Programma” 
adottato; 

- redigere gli studi di fattibilità e/o i progetti preliminari (in base ai relativi importi) 
degli interventi programmati, prima della definitiva approvazione; 

 
VISTE  le risultanze degli incontri operativi, per l’esame e le valutazioni dell’emendamento 
presentato,  
 
VISTI , altresì gli esiti finali degli incontri di concertazione tra il Dirigente del Servizio Tecnico e 
Pianificazione Territoriale, il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti, il Presidente e 
gli Assessori competenti; 
 
RITENUTO , pertanto, dover 
� prendere atto dell’emendamento presentato allo schema di Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici, per il triennio 2010/2012 e all’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2010, già 
adottato con deliberazione giuntale n°304 del 04/12/2009 e, dover conseguentemente 
precisare che detto intervento in quanto prioritario é già incluso nella corrente annualità e, 
che al maggiore onere necessario al finanziamento dell’opera generale si farà fronte con 
eventuali economie di lavori già conclusi e/o collaudati, in quanto l’Ente è impossibilitato a 
contrarre nuovi mutui; 

� prendere atto delle proposte di modifica allo schema del programma delle OO.PP. 
(2010/2012) e dell’elenco annuale (2010), presentate dal Dirigente del Servizio Tecnico e 
Pianificazione Territoriale, scaturite dalla comunicazione di nuove disponibilità finanziarie; 

� prendere atto che i rimanenti Servizi Provinciali non hanno fatto pervenire alcuna nota di 
indicazioni e/o osservazioni in merito; 

� aggiornare, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010/2012 
e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2010, come integrato e/o modificato sulla base 
delle osservazioni e verifiche effettuate dai competenti Servizi,costituito da: 

 
 

� Scheda 1- “………….. Quadro delle risorse disponibili”; 
� Scheda 2- “………….. Articolazione della copertura finanziaria”; 
� Scheda 3- “…………. Elenco annuale”; 
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� Scheda 2B- “……….. Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter  
                                                            della legge 109/94 e s.m.i.”; 
 
VISTI 

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554 –testo ancora vigente-; 
- il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture “e dei Trasporti”; 
- il D.Lgs. 18 agosto 200 n°267; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare 
in materia; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali, come a tergo esplicitati; 
 
Ad unanimità di voti 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, s’intende qui 
integralmente riportata; 

 
2) di prendere atto dell’osservazione allo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

per il triennio 2010/2012 e dell’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2010, adottato con 
deliberazione di G.P. n°304 del 4 dicembre 2009, in premessa riportata ed allegata in copia 
al presente provvedimento; 

 
3) di dare atto che l’intervento di cui alla predetta osservazione, é già incluso nell’adottato 

piano annuale e, che alla richiesta di contrazione di mutuo per l’ulteriore somma necessaria 
al finanziamento dell’opera generale si farà fronte con eventuali economie di lavori già 
conclusi e/o collaudati, in quanto l’Ente è impossibilitato ad attivare nuovi mutui; 

 
4) di prendere atto delle proposte di modifica allo schema del programma delle OO.PP. 

(2010/2012) e dell’elenco annuale (2010), presentate dal Dirigente del Servizio Tecnico e 
Pianificazione Territoriale, scaturite dalla comunicazione di nuove disponibilità finanziarie; 

 
5) di aggiornare, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2010/2012 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2010, come integrato e/o modificato 
sulla base delle osservazioni e verifiche effettuate dai competenti Servizi,costituito da: 

 
� Scheda 1- “………….. Quadro delle risorse disponibili”; 
� Scheda 2- “………….. Articolazione della copertura finanziaria”; 
� Scheda 3- “…………. Elenco annuale”; 
� Scheda 2B- “……….. Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter  

                                                             della legge 109/94 e s.m.i.”; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto mero 

documento programmatorio; 
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7) con successiva votazione palese, ad esito favorevole unanime, il presente provvedimento 
viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
� Scheda 1- “……………..Quadro delle risorse disponibili”; 
� Scheda 2- “……………..Articolazione della copertura finanziaria”; 
� Scheda 3- “……………..Elenco annuale”; 
� Scheda 2B- “…….……..Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i”; 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
PORCELLI GIOVANNI FERRARESE MASSIMO 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE  
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è’ stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
  
 ________________________________________ 
 


