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OGGETTO: “Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 

2015/2017 con Elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2015”. 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di settembre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 21.09.2015, 

col n. 45960 di prot. e successiva nota prot. 46953 del 25.09.2015, ad essi notificato, si è riunito in sessione ordinaria, in 

2^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Prof. Maurizio BRUNO 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA 

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12, oltre il Presidente e sono i seguenti come di 

seguito riportati: 

1 BRUNO Maurizio PRESENTE 8 PRESTA Angelo PRESENTE

2 PINTO Pierangelo ASSENTE 9 ANGLANI Gregorio PRESENTE

3 CONSALES Cosimo PRESENTE 10 SARDELLI Sara ASSENTE

4 CAVALLO Giuseppe ASSENTE 11 BARLETTA Giovanni PRESENTE

5 TANZARELLA Domenico PRESENTE 12 ATTORRE Vincenzo ASSENTE

6 CALIANDRO Vitantonio ASSENTE 13 TRINCHERA Pino ASSENTE

7 RIPA Salvatore PRESENTE    

Presenti n. 7 Assenti n. 6

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da 

ciascuno di essi. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, 

apre la seduta. 



N. 3 all’ordine del giorno: 

OGGETTO: “Approvazione Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017 

con elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2015.” 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO che: 

− ai sensi dell’art. 128, del D.Lgs. 163/06, l'attività di realizzazione di lavori pubblici da parte di 
amministrazioni aggiudicatrici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base 
di un programma triennale, e dei suoi aggiornamenti annuali, che le medesime amministrazioni 
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno stesso;  

− il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono 
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con 
altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari; 

− l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 
1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo 
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, 
redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente 
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di 
cui all'articolo 153 del codice (finanza di progetto), per i quali e' sufficiente lo studio di 
fattibilità; 

− ai sensi del comma 11 del citato art. 128 del codice, le amministrazioni aggiudicatrici sono 
tenute ad adottare il programma  triennale, e gli elenchi annuali dei lavori, sulla base degli 
schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

RILEVATO che, sulla base della individuazione e quantificazione dei bisogni ed esigenze da 
soddisfare, dell’identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento, degli obiettivi da 
raggiungere e delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto, da parte del referente 
individuato per la relativa programmazione 2014/2016, e sulla base degli schemi tipo definiti con 
D.M. 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 283 del 05.12.14, il “Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche per il Triennio 2015/2017 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2015, 
composto dalle seguenti n. 5 schede:  

Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili” 
Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria” 
Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire ex art. 53, commi 6-7, del D.Lgs. 163/06” 
Scheda 3 “Elenco Annuale” 
Scheda 4 “Programma Annuale Forniture e Servizi nell’anno 2015 – art. 271 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207” 

VISTI 

− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
− l’art. 128 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
− gli artt. 11 e 13 del D.P.R. 207/10; 
− il D.M. 24 ottobre 2014;  
− lo Statuto dell’Ente; 
− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.; 



CONSIDERATO che: 
− con decreto del Presidente n. 185 del10/09/2015 è stato adottato le schema di programma 

triennale LL.PP. procedendo alla sua pubblicazione; 
− il piano triennale predisposto da parte dei Servizi Tecnici contiene, per i progetti inseriti nella 

prima annualità, quasi esclusivamente interventi i cui progetti preliminari o gli studi di fattibilità 
sono stati già approvati durante le annualità trascorse; 

− l’intervento inserito al n. 9-ST9 è un intervento modificativo di un intervento già proposto per il 
medesimo ITC “Salvemini” di Fasano, per il quale è stato predisposto apposito studio di 
fattibilità;  

− relativamente alla seconda e terza annualità, per contro, le indicazioni contabili sono da 
considerarsi indicative;  

− che in merito agli interventi indicati nei punti 14-PV5, 16-PV7, 17-PV-8 inseriti nel precedente 
piano adottato, si è proceduto ad una modifica contabile per consentire una coerenza con i 
finanziamenti degli inerenti;  

RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 

−  di approvare, ai fini dell’inserimento dello stesso all’interno del Programma Triennale LL.PP., 
lo studio di fattibilità denominato “ITC Salvemini di Fasano. Manutenzione straordinaria per 
adeguamento alle norme di sicurezza” dell’importo complessivo di € 149.079,09, da realizzare 
mediante utilizzo di precedente mutuo già contratto per il medesimo edificio; 

− di approvare il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2015/2017 e 
l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2015”, come modificato rispetto al piano triennale 
adottato con decreto n. 185 del 10/09/2015; 

− di individuare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento ex art. 10 del D.Lgs. 163/06 
e 9 del D.P.R. 207/10, nonché dell’art. 47 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, così come indicati a fianco di ciascun intervento nell’Elenco Annuale 2015, e 
quelli relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture ex art. 
272 del D.P.R. 207/10, così come indicati nella scheda 4, salvo diversa formale disposizione da 
parte del competente dirigente responsabile dei relativi servizi, per eventuali impedimenti che 
dovessero sopraggiungere e/o per altri giustificati motivi;  

− di pubblicare il programma annuale adottato sul profilo di committente di questa stazione e 
presso il sito informatico del Ministero Infrastrutture, conformemente ai disposti di legge; 

− di dare atto che rispetto alla fase di pubblicazione dello schema adottato non sono decorsi i 
sessanta giorni previsti dall’art. 128 c.2 per la pubblicità finalizzata ad eventuali osservazioni; 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia;  

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000 e s.m.i. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., n. 267/2000 sulla proposta posta a 

base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Tecnico, Ing. Sergio Maria Rini, 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: 

“Favorevole”. 

Li, 23.09.2015 

     IL DIRIGENTE 

             



F.to Rini 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile, così formulato:  

Favorevole – facendo, tuttavia, presente che:  

•  Essendo lo schema di bilancio di cui all’art. 174 , primo comma, del D. 

L.vo 267/2000, in corso di adozione, redatto, in ossequio a quanto disposto 

dall’art. 1-ter DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 convertito con 

modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, con riferimento al solo 

esercizio 2015, i dati relativi alle opere previste nel provvedimento in esame 

per la seconda e terza annualità (anni 2016 e 2017), non trovano riscontro in 

alcun elaborato contabile; 

•  Tutte le opere ricompresse nel piano triennale, prima annualità, nonché 

nell’elenco annuale, allegati al provvedimento in esame riguardano opere 

già oggetto di contabilizzazione in esercizi precedenti e, pertanto, non 

incidono sulle previsioni dell’approvando bilancio 2015. 

Li, 24/09/2015 

   IL DIRIGENTE 

          F.to Pannaria 

- Parere di conformità, del Segretario Generale, Avv. Fabio Marra, ai sensi 

dell’art. 97, comma 2), del T.E. EE.LL., n. 267/2000, così formulato: 

“Conforme” 

Li, 24.09.2015 

    IL  SEGRETARIO GENERALE  

     F.to Marra 

 Sentita la dichiarazione di astensione resa dal Consigliere Tanzarella. 

VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

Consiglieri  presenti n. 7 

(Anglani, Barletta, Bruno (Presidente), Consales, Presta, Tanzarella, Ripa) 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 6 (Anglani, Barletta, Bruno 

(Presidente), Consales, Presta, Ripa) 

Voti  contrari n. 0 

Astenuti     n. 1 (Tanzarella)  

D E L I B E R A 

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. di approvare, ai fini dell’inserimento dello stesso all’interno del Programma Triennale 
LL.PP., lo studio di fattibilità denominato “ITC Salvemini di Fasano. Manutenzione 
straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza” dell’importo complessivo di € 
149.079,09, da realizzare mediante utilizzo di precedente mutuo già contratto per il 
medesimo edificio; 



2. di approvare il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2015/2017 e 
l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2015”, come modificato rispetto al piano 
triennale adottato con decreto n. 185 del 10/09/2015, costituito dalle seguenti schede: 

Scheda 1 “Quadro delle Risorse Disponibili”

Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria”

Scheda 2b “Elenco degli Immobili da Trasferire ex art. 53, commi 6-7, del D.Lgs. 163/06”

Scheda 3 “Elenco Annuale”

Scheda 4 “Programma Annuale Forniture e Servizi nell’anno 2015 – art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207”

3. di individuare i responsabili dei procedimenti di ciascun intervento ex art. 10 del D.Lgs. 
163/06 e 9 del D.P.R. 207/10, nonché dell’art. 47 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come indicati a fianco di ciascun intervento 
nell’Elenco Annuale 2015, e quelli relativi alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture ex art. 272 del D.P.R. 207/10, così come indicati nella scheda 
4, salvo diversa formale disposizione da parte del competente dirigente responsabile dei 
relativi servizi, per eventuali impedimenti che dovessero sopraggiungere e/o per altri 
giustificati motivi;  

4. di pubblicare il programma annuale adottato sul profilo di committente di questa stazione e 
presso il sito informatico del Ministero Infrastrutture, conformemente ai disposti di legge; 

5. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al predetto programma 
dovranno essere inviate, nel suddetto termine di 60 gg., al Dirigente del Servizio 4 Risorse 
Immobiliari, Servizi tecnologici, pianificazione territoriale, politiche comunitarie ed edilizia 
sismica, in qualità di Responsabile e Referente del Programma di cui trattasi; 

6. di dare atto che rispetto alla fase di pubblicazione dello schema adottato non sono decorsi i 
sessanta giorni previsti dall’art. 128 c.2 per la pubblicità finalizzata ad eventuali 
osservazioni, specificando che i vari interventi sono già inseriti in precorse programmazioni; 

 con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 7 

(Anglani, Barletta, Bruno (Presidente), Consales, Presta, Tanzarella, Ripa) 

Consiglieri votanti  n. 7 

Voti   favorevoli n. 6 (Anglani, Barletta, Bruno 

(Presidente), Consales, Presta, Ripa) 

Voti  contrari n. 0 

Astenuti     n. 1 (Tanzarella)  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELIBERA 

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

di attestare che il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e 
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al 
D.L.vo n. 196/2003. 



Su richiesta del Presidente e parere favorevole del Segretario Generale, si dispone la 

immediata pubblicazione del presente deliberato in estratto in quanto strumento urgente e 

funzionale sul parere dell’assemblea dei Sindaci convocata per la medesima data odierna. 

Successivamente il presente deliberato verrà ripubblicato unitamente al verbale degli 

interventi dei consiglieri. 



IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE 

F.TO MARRA  F.TO BRUNO 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi  29.09.2015 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 Brindisi, li 29.09.2015

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO ROSATO  F.TO MARRA

___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-

line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 

documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 29.09.2015

IL SEGRETARIO GENERALE  

Avv. Fabio MARRA 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2015

X 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); 

�� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

�� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia.

 Brindisi, li 29.09.2015

  IL SEGRETARIO GENERALE  

   

  F.TO MARRA 


