
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   25  del     15.05.2016 

 
 
OGGETTO :  DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 – ARTICOLO 21 – PROGRAMMA 
TRIENNALE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 DEI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE. 
 

 

 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 19,35 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Marciano Pietro Paolo  09) Pizza Michele 
    2) Di Biasi Franco  10) Framondino Luigi 

    3) Di Filippo Giuseppe 11) Comite Nicola   
    4) Verrone Gianluigi  12) Errico Luca 

    5) Russo Gennaro  13) Abate Agostino 
    6) Giffoni Valeriano  14) Malandrino Emilio 

    7) Rizzo Vito 15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni 16) Di Luccio Pasquale  

 

 

    Risultano assenti:    COMITE- 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino, La Porta Massimo, Benevento Eugenio.  

 

 
 
…. In prosieguo di seduta 
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AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio lavori pubblici 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Articolo 21 – Programma 

triennale 2016-2018 ed Elenco annuale 2016 dei lavori pubblici. 
Approvazione. 

 
 

PREMESSO: 
- che, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00………….; 
- che, ai sensi dell’articolo 216, comma 3, dello stesso Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, “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 aggiudicatrici 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. 

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 21.10.2015 furono 
adottati il Programma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori 
pubblici e gli allegati ‘A’ predisposti dal Responsabile dell’area lavori pubblici; 
 VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 VISTI gli schemi di Programma triennale 2016-2018 e di Elenco annuale 2016 
dei lavori pubblici, nonché gli allegati ‘A’, predisposti; 
 RITENUTO di poter approvare i predetti schemi di Programma triennale 2016-
2018 e di elenco annuale 2013 dei lavori pubblici e gli allegati ‘A’; 
 VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare il Programma Triennale 2016–2018 ed Elenco Annuale 2016 dei lavori 
pubblici. 

3. Allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, i 
predetti Programma triennale 2016-2018 ed Elenco annuale 2016 dei lavori 
pubblici e gli allegati ‘A’. 
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4. La presente Deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  
Agropoli,lì 11.05.2016 
 

Firma del proponente 
f.to Dott. Adamo Coppola 

 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.toIng. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Data 11.05.2016 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 
 f.to Biagio Motta 
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Preliminarmente il Sindaco porta a conoscenza il CC della presenza di alcuni refusi 
nella scheda dell’elenco annuale allegata alla proposta di deliberazione. Quindi 
passa alla relazione precisando che si accede ai finanziamenti solo attraverso 
progetti esecutivi. Alcune opere pubbliche sono finanziate con fondi comunali. La 
quantità di investimenti è direttamente proporzionale alla quantità di mutui che la 
Regione estinguerà per Agropoli. Una rendicontazione celere mette in moto altri 
flussi di finanziamento. 
MALANDRINO : desidera sapere quali opere saranno finanziate con mutui , per un 
importo di 11 milioni di euro e se il mutuo sarà contratto con la Cassa DDPP. 
SINDACO : i mutui saranno contratti con la Cassa DDPP e l’importo non è di 11 
milioni ma di 15 milioni di euro. 
DI LUCCIO : preannuncia voto contrario perché il programma delle OOPP è un atto 
eminentemente politico . Chiede chiarimenti sul campo da golf a Trentova che è 
presente sul programma. 
SINDACO : il campo da golf è superato. E stato approvato un progetto esecutivo, 
riguardo all’area di Trentova, completamente diverso e con una destinazione 
naturalistica. Il campo da golf è un refuso. 
RIZZO : il programma è pieno di refusi, quindi è inidoneo ad essere propedeutico al 
bilancio. Le opere che vanno nell’elenco annuale devono avere almeno il progetto 
preliminare e non solo lo studio di fattibilità. Il piano è vecchio, non è documento 
che puo’ essere allegato al bilancio. 
Propone che il Programma delle OOPP venga ritirato. 
ABATE : preannuncia voto contrario per le motivazioni di cui al documento allegato 
al presente verbale sotto la lett. A). 
SINDACO : il Programma è stato aggiornato con i progetti preliminari approvati dopo 
l’ottobre 2015. 
ABATE : la G.C. non ha aggiornato l’elenco annuale, cosa che andava fatta anche in 
considerazione del lasso di tempo (6 mesi) intercorsi tra la delibera di G.C., che ha 
approvato l’elenco annuale e la proposta di cui si discute. 
SINDACO : l’atto è completo di pareri. Rispetto ad ottobre ci sono alcune modifiche 
con singole delibere di G.C. di approvazione del progetto preliminare dell’opera 
pubblica. 
Chiede al Consiglio comunale di votare l’argomento così come proposto con la 
correzione precedentemente esposta. 
Quindi il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Rizzo di ritiro 
dell’argomento all’ordine del giorno che dà il seguente risultato : 
-favorevoli 4 (MALANDRINO, ABATE, RIZZO e DI LUCCIO ) ; 
-contrari 12 ; 
La proposta non è  approvata. 
Votazione su proposta all’ordine del giorno con la sostituzione integrale del 
Programma delle OO.PP. : 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile,  ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
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-con 12 voti favorevoli, 4 contrari (MALANDRINO – ABATE – RIZZO- DI LUCCIO ) 
espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- Di approvare la suesposta proposta di deliberazione con la sostituzione 
integrale del Programma delle OO.PP.(all.1); 

- Con separata votazione, con 12 voti favorevoli, 4 contrari (MALANDRINO – 
ABATE – RIZZO- DI LUCCIO)  espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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Il PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 01.06.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  01.06.16 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 
 
 


