Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto (TE)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMPLESSIVO
COPIA
N.4

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE
OO.PP. 2010/2012.

Data 30-04-2010

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:30,
presso la sala Allende del Comune di Nereto si è riunito il Consiglio
Complessivo dell’Unione dei Comuni Città – Territorio “ Val Vibrata”,
in Seconda convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata
dai Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
N°

Comune

Componente

Alba Adriatica

Franchino Giovannelli
Paola Giusti
Daniele Caponi

Ancarano

Pietrangelo Panichi
Cadia Viola

Civitella del Tronto

Gaetano Luca Ronchi
Gianfredo De Santis

Colonnella
Controguerra

Corropoli

Graziella Cecchini
Matteo Marchetti
Mauro Scarpantonio
Giulio Maurizi
Umberto D’Annuntiis
Roberto Falo’
Massimo Micozzi
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N°
Quote
Quote
Comp
Comp
dei
Quote
Quote
Comuni
.
.
comp.

6
6
6

X

6

2

3
3

X
X

3
3

2

6
6

3

2
2

3

3
3
3
3
2
2
2

X
X

X
X
X

X
X

6
6

X
X

6
6

X

3

X

3

3
3

2
2
2

Martinsicuro

Abramo Di Salvatore
Antonio Di Tommaso
Andrea D’Ambrosio

Stefano Minora
Alberto Di Gaetano
Pierino Di Pietro

Nereto

Sant’Egidio Alla
Vibrata

Rando Angelini
Marco Ferri
Stefania Ferri

3

3

6
6
6

X
X

2
2
2

X
X

3

4
4
4

Sant’Omero

Alberto Pompizi
Alessandra Candelori
Alfredo Lupi

3

4
4
4

Torano Nuovo

Filippo Tamburrini
Adelina Goldoni

2

3
3

Tortoreto

Generoso Monti
Stefano Lancianese
Rolando Papiri

3

4
4
4

31

120

TOTALE N.°
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47

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa EMILIA Piro.
Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a trattare la materia in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
PREMESSO che ai sensi dell’art. 126 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (che ha
Abrogato la L. 11 febbraio 1994 n. 109) è previsto – art. 128, comma 1 – che “l’attività di
realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatici predispongono ed 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…”
DATO ATTO:
- che, in applicazione della norma sopra citata, si è proceduto all'adozione dello
schema di Programma triennale per il periodo 2010/2012 e dell'Elenco annuale dei
lavori di competenza 2010 di questo Ente, con deliberazione di Giunta Complessiva
n° 72 del 14/10/2009;
- che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M.
09 giugno 2004 all'albo pretorio di questa amministrazione, e che sono stati posti in
essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del Programma Triennale
dei lavori Pubblici, così come previsto dall’art.2 del D.M. 9 giugno 2005 e
specificamente:
- la definizione delle disponibilità finanziarie reperibili attraverso il ricorso al capitale
privato in quanto le opere a cui esse sono riferibili presentano caratteristiche
suscettibili di gestione economica ai sensi dell’art. 126 comma e dell’art. 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la definizione delle disponibilità finanziarie che possono essere soddisfatte attraverso
l’alienazione di beni immobili ai sensi dell’art.53 comma 6 e dell’art. 128 comma 4 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- la predisposizione del quadro delle risorse disponibili redatto secondo lo schema 1
del D.M. 9 giugno 2005 allegato, in cui sono riportate,oltre alle somme di cui ai
precedenti punti quelle destinate all’attuazione del programma;
- che non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale;
RICHIAMATA la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n°1618 del 16-122004 (G.U. 22-12-04 n°229) ed in particolare il punto 5) che ribadisce che il progetto incluso
nell’elenco annuale dei lavori pubblici deve aver ottenuto la conformità urbanistica ed
ambientale, quindi la conformità in parola deve essere perfezionata entro la data di
approvazione del Programma Triennale e relativo elenco annuale, altrimenti il lavoro potrà
essere spostato in uno degli anni del programma triennale;
DATO ATTO che l’intera attività di programmazione si è conclusa, tenendo conto delle
disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici forniti da questa
amministrazione, con la redazione degli schemi relativi al Programma triennale ed all’Elenco
annuale, entrambi compilati nel rispetto della modulistica approvata dal D.M. 09 giugno
2005;
VISTO che le opere inserite nello schema di programmazione triennale sono quelle ritenute
strettamente indispensabili per l’attività che l’Unione dei Comuni;
UDITA la relazione del programma triennale sulle opere pubbliche, esposta
dall’Amministratore delegato
Sindaco del Comune di Controguerra Dott. Mauro
Scarpantonio, il quale riferisce che l’opera pubblica di maggior rilievo inserita nel piano
oggetto di approvazione è quella riferita alla scheda FAS a suo tempo predisposta, opera si
ritiene di particolare importanza per tutta la Val Vibrata anche in considerazione del fatto che
l’intervento in questione potrà essere realizzato solamente in presenza di fondi per le
strutture dal momento che l’Ente Unione di Comuni non può accedere alla contrazione di
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mutui; altre problematiche connesse al bilancio dell’Ente sono le spese legali e le spese
relative alo smaltimento del percolato della discarica sita nel territorio di Sant’Omero. Si fa
poi riferimento all’importante scelta a suo tempo assunta di far compartecipare i Comuni
facenti parte dell’Unione alle spese di funzionamento dell’Ente, così come d’altronde è
previsto nelle disposizioni statutarie.
Alle ore 17,45 arriva il Sindaco del Comune di Nereto, Stefano Minora
Consiglieri presenti n. 14
Quote presenti n. 47
PRESO ATTO dell’intervento del Sindaco del Comune di Nereto, Stefano Minora il quale
richiede chiarimenti in merito alla somma stanziata in bilancio per l’IVA, chiarimenti forniti, su
espressa disposizione del Presidente, dal Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Giuseppe
Foschi;
VISTE le schede di seguito allegate;
DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall’art.
49 del
D.Lgs. n°267/2000;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000 e ss. mm. ed ii.;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture;
VISTO il D.M. del Ministero Lavori pubblici 21 giugno 2000;
VISTO il D.M. del Ministero Lavori pubblici 4 agosto 2000;
RICHIAMATA la circolare ministeriale n°1618 del 16-12-04
Con votazione unanime favorevole espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
2. Di approvare il Piano triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012 e l’Elenco Annuale 2010
di seguito allegato.
3. Di allegare la presente deliberazione alla delibera consigliare di approvazione del
Bilancio di previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al Bilancio di
previsione per l’anno 2010 e del Bilancio triennale 2010/2012.
IL CONSIGLIO COMPLESSIVO
Successivamente, stante l’urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di
legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 , comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-04-2010

Il Responsabile del servizio
F.to CHIODI ELISABETTA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-04-2010

Il Responsabile del servizio
F.to FOSCHI GIUSEPPE
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DI SALVATORE ABRAMO

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione n.4 del 30-04-2010, è stata pubblicata per quindici
giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 134.

Nereto, lì
IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile
( ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO
F.to PIRO EMILIA

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale Si compone di n.
e n.
allegati.
Nereto, ______________
IL SEGRETARIO
PIRO EMILIA

facciate
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