
COMUNE  DI  ARIENZO 

Provincia di Caserta 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  35  DEL 18/09/2018 

 
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2018/2020 E DELL’ELENCO ANNUALE 2018. RATIFICA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 DEL 23.08.2018. 
 
________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 19:25 ed in prosieguo, 

nella sala delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente 

con note prot. n. 8169 del 12.09.2018 e n. 8220 del 13.09.2018, si è riunito il Consiglio Comunale 

in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione. 

Dei componenti il Consiglio comunale sono presenti n.  9  e assenti n.  4  come segue:       
                                                                                                                         
N.D’ord Cognome Nome  presenti assenti 
1 GUIDA  DAVIDE 

    SINDACO 
X  

2 CRISCI  VINCENZO 
CONSIGLIERE 

 X 

3 ZIMBARDI  NICOLA             “ X  
4  LETTIERI  GIOCONDA            “ X  
5 BATTISEGOLA  GENNARO             “ X  
6 CRISCI  FRANCESCO            “  X 
7 CRISCI  MARIA 

MERCEDES 
           “          X  

8 CRISCI SABATINO            “        X  
9 CIMMINO MARIA 

ANTONIETTA 
           “      X  

10 GUIDA  GIUSEPPE            “     X 
11 D’ADDIO  GIUSEPPINA 

ASSUNTA  
           “  X 

12 CANGIANO  DOMENICO            “  X  
13 MEDICI  TERESA            “ X  
                9          4 
 
Giustifica  l’assenza il Consigliere comunale Guida Giuseppe, con nota acquisita al protocollo 

generale dell’ente in data 18.09.2018, al n. 8385. 

_______________________________________________________________________________ 
Gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede il dott. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Castaldo della redazione del presente verbale. 

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.  
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IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE  
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma 

triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

VISTO l'art. 21 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono 

tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 

 

VISTO il Decreto 16 gennaio 2018 , n. 14  recante il  “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” e richiamato, in 

particolare, l’art. 9  “Disposizioni transitorie e finali” che, al comma 1, recita: “1. Il presente decreto si 

applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi 

biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 

per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.”; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del 24 ottobre 2014 che approva 

la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è stabilito di: 

- approvare l'elenco annuale delle OO.PP. anno 2018 nonché il programma delle OO.PP. da realizzare nel 

triennio 2018/2020, redatto sulla base della Scheda 4 allegata al D.M. 24 ottobre 2014, in attesa della entrata 

in vigore dei nuovi schemi ufficiali del Programma triennale dei lavori pubblici, vale a dire a decorrere dal 

periodo di programmazione 2019/2021; 

- dare atto che il programma, unitamente all'elenco dei lavori, costituisce allegato del bilancio comunale di 

previsione  finanziario 2018/2020; 

 

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione consiliare n. 22  del 19/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

“MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2018/2020 E DELL’ELENCO ANNUALE 2018. CONSEGUENTE VARIAZIONE 

AL DUP 2018/2020 E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020.”; 

- la Deliberazione consiliare n. 27 del 25.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

“MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2018/2020 E DELL’ELENCO ANNUALE 2018. RATIFICA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 03.07.2018.”; 

 

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.  80 del 27.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 

è provveduto ad approvare lo Studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 

"ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO STRATEGICO CAUDIO”, nell’importo 

complessivo di € 369.000,00; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 23.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: “Delocalizzazione del plesso della scuola dell’infanzia”Parco Europa e dei plessi”San 



Filippo Neri e “Valletta” con la realizzazione del nuovo polo scolastico alla località” SS. Maria 

Maddalena dell’importo complessivo di € 7.150.000,00.”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 23.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: “Delocalizzazione del plesso della scuola dell’infanzia”Parco Europa e dei plessi”San 

Filippo Neri e “Valletta” con la realizzazione del nuovo polo scolastico alla località” SS. Maria 

Maddalena. Stralcio edificio miglioramento attrattiva scolastica-palestra dell’importo complessivo di 

€ 1.650.000,00.”; 

- la Deliberazione giuntale n. 87 del 23.08.2018, avente ad oggetto: “ DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DELL’EX PLESSO SCOLASTICO “CAUDIO” DA DESTINARE A CENTRO 

OPERATIVO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE”, -APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui si stabiliva: 

1. Di adottare le modifiche del programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018, approvati  con 

la citata delibera di  C.C.  n. 15 del  27.03.2018 e ss.mm.ii. , integrandoli con  le seguenti opere: 

- “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO STRATEGICO CAUDIO”, dell’importo 

complessivo di € 369.000,00; 

- “DELOCALIZZAZIONE DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PARCO 

EUROPA” E DEI PLESSI “SAN FILIPPO NERI” E “VALLETTA” CON LA REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO POLO SCOLASTICO “SS. MARIA MADDALENA”, dell’importo di € 

7.150.000,00; 

- “DELOCALIZZAZIONE DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PARCO 

EUROPA” E DEI PLESSI “SAN FILIPPO NERI” E “VALLETTA” CON LA REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO POLO SCOLASTICO “SS. MARIA MADDALENA” STRALCIO EDIFICIO 

MIGLIORAMENTO ATTRATTIVA SCOLASTICA-PALESTRA”, dell’importo di 

€.1.650.000,000. 

2. Di approvare, per l’effetto, gli schemi di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 

2018 - 2020” e “Elenco Annuale dei lavori  pubblici anno 2018”, con le integrazioni delle opere 

sopra citate; 

3. Di sottoporre le citate modifiche a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO, pertanto, di ratificare le modifiche del programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 

adottate dalla Giunta Comunale con la sopra citata deliberazione n. 86 del 23.08.2018; 

 
RICORDATO: 

- che con deliberazione consiliare n. 17 del 14.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 

relativo al triennio 2018/2020; 

- che con deliberazione consiliare n. 18 del 14.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione relativo al triennio 2018/2020; 

 

DATO ATTO che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 en. 29 del 25.07.2018, dichiarate 

immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare, rispettivamente, la variazione di assestamento 

generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2018; 

 VISTI: 
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  del 24 ottobre 2014; 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 



ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 

49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;  

 

PROPONE  
Affinchè il Consiglio Comunale deliberi 

 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 
provvedimento: 

 

1. Di ratificare e, per l’effetto, approvare la modifica e l’integrazione del Programma delle opere 

pubbliche da realizzare nel triennio 2018-2020 e dell’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 

2018, adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 86 del 23.08.2018, come risultante dalle 

schede allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario e al DUP 2018/2020, 

relativamente alle modifiche sopra citate, sono state apportate con la richiamata Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 28 del 25.07.2018 di variazione di assestamento generale di bilancio ai sensi 

dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000; 

3. Di demandare al Responsabile del Settore tecnico LL.PP. tutti gli adempimenti consequenziali 

necessari a dare attuazione al presente atto; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000, attesa l’urgenza di provvedere.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III LL.PP. 
f.to Ing. Gianfranco Belcuore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Battisegola Gennaro, lascia la parola al Sindaco Guida 
Davide, affinchè illustri la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA E INTEGRAZIONE 

DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 E DELL’ELENCO 

ANNUALE 2018. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 DEL 23.08.2018.” 

 

Il Sindaco Guida Davide illustra brevemente la proposta di deliberazione, citando le deliberazioni giuntali 

di approvazione dei progetti riguardanti il Polo scolastico - per cui si è resa necessaria, a seguito di richiesta 

da parte della Regione Campania una modifica che distinguesse l’edificio dalla palestra - e l’adeguamento 

sismico del Plesso “Caudio” - per il quale è stata trasmessa alla Regione  relativa richiesta di finanziamento. 

Con riferimento al Polo Scolastico, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte del Consigliere 
Cangiano Domenico, il Sindaco evidenzia che entrambi gli interventi sopra citati sono stati inseriti 

nell’elenco dei progetti finanziabili e, in particolare, l’edificio scolastico è posizionato al primo posto. 

“Pertanto” – afferma il Sindaco – “Sono molto fiducioso circa il buon esito delle procedure di 

finanziamento avviate”.  

 

Non essendovi ulteriori interventi e/o osservazioni da parte dei Consiglieri presenti, si passa alla 
votazione e alle eventuali dichiarazioni di voto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;  

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;  

 

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D. lgs. n.  267/00, in allegato alla presente;  

 

SENTITA l’esposizione del Sindaco Guida Davide che ha illustrato la proposta di deliberazione;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale; 

 

Consiglieri presenti n° 9, assenti n. 4 (Consiglieri Crisci Vincenzo, Crisci Francesco, Guida Giuseppe, 
D’addio Giuseppina Assunta) e votanti n° 9 – Astenuti: nessuno.  
 
Con votazione unanime favorevole dei Consiglieri presenti e votanti, espressa nelle forme di legge e di 
Regolamento 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto “MODIFICA E 

INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 E 

DELL’ELENCO ANNUALE 2018. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 86 

DEL 23.08.2018.”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata votazione unanime 
favorevole dei Consiglieri presenti e votanti - Consiglieri presenti n° 9, assenti: n. 4 (Consiglieri Crisci 
Vincenzo, Crisci Francesco, Guida Giuseppe, D’addio Giuseppina Assunta) e votanti n° 9 – Astenuti: 
nessuno, espressa nelle forme di legge e di Regolamento 

 
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

IL RESPONSABILE III SETTORE 
 

VISTA la proposta di  deliberazione in oggetto indicata ed esaminati  gli  at t i  ad essa 

inerenti ,  

 

ESPRIME 

(  X )  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolari tà tecnica, at testante la regolari tà e la 

correttezza dell’azione amministrat iva della  proposta di  deliberazione ai  sensi  dell’art . 

49, comma 1°, e  art .  147/bis,  comma 1°, del   Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000, n.  267;  

 

Arienzo, l ì  11.09.2018 

 

ILRESPONSABILE III SETTORE 

f . to Ing. Gianfranco Belcuore 

 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  

ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTA  la proposta di  deliberazione in oggetto indicata ed esaminati  gli  at t i  ad essa 

inerenti ,  

 

ESPRIME 
 

(  X  ) PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolari tà contabile ,  ai  sensi  dell’art .  49,  

comma 1°, e  art .  147/bis,  comma 1°,   del  Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000,  n.  267 

 

Arienzo, l ì  11.09.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
f . to Rag.  Vincenzo Trusio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          Letto, approvato e sottoscritto 

 

      IL PRESIDENTE                                                                IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Gennaro Battisegola                                                        f.to Dott.ssa Paola Castaldo 

 
 

 

 
   

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.). 

 

Dalla Residenza comunale,  lì    ____/___/2018                                                              

 

                                                                                                      IL  MESSO COMUNALE 

                                                                                                        f.to Alessandro Zimbradi 

 

                                                                                                                                  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

o  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 

4, D.Lgs. 267/2000); 

o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

o E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall’art. 124, c. 1, 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal................................... al 

......................................... 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì   ___/___/2018 

                                                                                     IL  RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 f.to Carmela D’Addio 

 

 
 

 


