
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

 

N. 34 del Reg. Data  18.12.2017  PRCPT/3/2017 

    

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 

2017/2019 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017.  

 
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia f.f. ai Consiglieri Provinciali il giorno 07.12.2017, 

col n. 37854 di prot., ad essi notificato, si è riunito in sessione ordinaria, in 2^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 

 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia f.f., Avv. Domenico TANZARELLA 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Fernanda PRETE 

 

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

seguito riportati: 

 

1 

 

TANZARELLA 

 

Domenico PRESENTE 8 MONCULLO Claudio PRESENTE 

2 EPIFANI 

 

Cesare PRESENTE 9 CONTINELLI Christian PRESENTE 

3 MINGOLLA 

 

Francesco PRESENTE 10 PRESTA Angelo PRESENTE 

4 

 

SARACINO 

 

Chiara PRESENTE 11 ZIGRINO Maria ASSENTE 

5 TRINCHERA Lucia ASSENTE 12 BRUNO Giovanni ASSENTE 

6 

 

PACE Giuseppe PRESENTE     

7 

 

BARLETTA  Giovanni PRESENTE     

Presenti n. 9 Assenti n. 3 

 

 

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

ciascuno di essi. 

 

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

apre la seduta. 
 



N. 2 all’ordine el giorno: 
 
 
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017/2019 
e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017. 

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
PREMESSO che: 

- dispone l’art. 21 del D.Lgs. 50/16, che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

- i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

- il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 
indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello 
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 

 
RILEVATO che: 

- ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 21, per i lavori 
d’importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco 
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- giuste disposizioni dell’ultimo periodo del citato comma 3, ai fini 
dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle 
alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; 

- ai sensi del comma 8 del citato art. 21, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, saranno definite le modalità di aggiornamento dei programmi e dei 
relativi elenchi annuali e i criteri per l’aggiornamento degli stessi; 

- prevede il comma 9 del citato 21, che fino alla data di entrata in vigore del 

suddetto decreto, si applica l'articolo 216, comma 3; 

 

DATO ATTO che: 

o 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 redatto il 

“Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017/2019 e l’Elenco 

dei Lavori da realizzare nell’anno 2017, 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” 

Scheda 3 “Elenco Annuale” 

Scheda 4 “Programma Annuale Forniture e Servizi nell’anno 2017/19” 

 

- con separato provvedimento presidenziale, adottato ai sensi e per gli effetti del comma 3 

dell’art. 21 del D.Lgs. 50/16, si è dato atto, fra l’altro, dei progetti approvati degli 



interventi inseriti in programma, nonché approvati gli ulteriori progetti previsti, secondo 

il relativo livello di definizione sviluppato;  

 

- ai sensi  del comma 8 del più volte citato art. 21 del codice degli appalti, con decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, sono definiti le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi 

elenchi annuali, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 

individuandole anche in  coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di 

pubblicità relativi ai contratti; 

 

- ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 21, fino all’adozione del predetto 

decreto si applica l'articolo 216, comma 3; 

 

VISTO il citato art. 216, c. 3, che dispone che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno 

dei quali le amministrazioni aggiudicatici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 

comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate 

sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei 

lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 

essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato; le 

amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 

che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 50/16; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.;  

 

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra, disporre quanto segue: 

- approvare il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017/2019 e 

l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017”, redatto secondo le schede allegate al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

- pubblicare il predetto programma triennale sul profilo di committenza ai sensi dell’art. 29, c. 

1, del 50/16, nonché sul portale “Servizio Contratti Pubblici” del sito web del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 

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

vigenti in materia;  

 

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 3, Ing. Vito Ingletti, in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa, così formulato: “Favorevole”. 

Brindisi, 22.11.2017     Il Dirigente 

 F.to Ing. Vito Ingletti 

 



- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dr. Pantaleo Isceri, in ordine alla 

regolarità contabile, così formulato: “Favorevole, con riferimento alla sola annualità 2017, 

stante quanto disposto dall’art. 18, comma 1, D.L. 50/2017” 

Brindisi, 01.12.2017       Il Dirigente 

       F.to Dr. Pantaleo Isceri 

 

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

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

Brindisi, 05.12.2017. 

 Il Segretario Generale 

 F.to  Avv. Fabio Marra 

 

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale acquisito agli atti 

dell’Ente. 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in aula del neo Consigliere Provinciale Angelo Presta 

i Consiglieri presenti sono n. 9, incluso il Presidente f.f. 

 

VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

 

Sentite le dichiarazioni di astensione 

 

Consiglieri  presenti n. 9 

(Barletta, Continelli, Epifani, Mingolla, Moncullo, Pace, Presta Saracino, 

Tanzarella -Presidente f.f.-) 

 

Consiglieri votanti  n. 9 

Voti   favorevoli n. 8 (Barletta, Epifani, Mingolla, Moncullo, Pace, 

Presta, Saracino, Tanzarella -Presidente f.f.-) 

 

Voti  contrari n. 0 

Astenuti     n. 1 (Con tinelli) 

 

D E L I B E R A 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) approvare il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017/2019 e 

l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017”, redatto secondo le schede allegate al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

3) pubblicare il predetto programma triennale sul profilo di committenza ai sensi dell’art. 29, c. 

1, del 50/16, nonché sul portale “Servizio Contratti Pubblici” del sito web del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

4) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi 2 e 3 per i successivi adempimenti di 

competenza; 

 

con la seguente e separata votazione: 

 

Sentite le dichiarazioni di astensione 

 

Consiglieri  presenti n. 9 

(Barletta, Continelli, Epifani, Mingolla, Moncullo, Pace, Presta Saracino, 



Tanzarella -Presidente f.f.-) 

 

Consiglieri votanti  n. 9 

Voti   favorevoli n. 8 (Barletta, Epifani, Mingolla, Moncullo, Pace, 

Presta, Saracino, Tanzarella -Presidente f.f.-) 

 

Voti  contrari n. 0 

Astenuti     n. 1 (Con tinelli) 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

D E L I B E R A 

 

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

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

- n. 1  
 

 
 



IL VICE SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE f.f. 

F.to PRETE 

 

 F.to TANZARELLA 

 

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  19.12.2017 e che vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 Brindisi, li 19.12.2017 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   

F.to  FUMAROLA  F.to PRETE 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 19.12.2017 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 

Dr.ssa Fernanda PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 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 18.12.2017 

 

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 19.12.2017 

 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

   

  F.to PRETE 
 
 


