
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.32  del   26 settembre 2019 
 

 
OGGETTO: Integrazione al programma triennale OO.PP.  2019/2021 ed elenco annuale 
2019. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei,  del mese di  settembre , con inizio alle  
ore 20,35,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazione prot. n. 13287 del  20/9/2019,    si é riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 14 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 



Di seguito si passa a trattare il punto 2 iscritto all’ordine del giorno 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona in merito alle progettazioni inserite  nel 

programma tra cui l’intervento supplementare dei costoni e progettazione sottoservizi Via 

Cappella per un totale di € 700.000,00. 

Ringrazia la Regione Campania per la sensibilità e l’ascolto; ringrazia anche gli uffici che 

hanno prodotto queste progettazioni a tutela della cittadinanza di Cappella. 

Ringrazia anche l’Assessore delegato alla protezione civile con riferimento alla progettazione 

delle strade  Via Gradoni e Via Petrara e a tutte le attività  per l’esercitazione di evacuazione 

del rischio vulcanico. 

Illustra il piano triennale delle OO.PP. nel suo complesso. 

Comunica che vi è già il finanziamento del 1° lotto del Porto di Acquamorta. Si tratta della 

messa in sicurezza che cambierà il volto dello stesso. 

 

Il consigliere Scotto di Carlo chiede 5 minuti di   sospensione dei lavori del Consiglio. 

Il Presidente pone ai voti la richiesta di sospensione che viene approvata all’unanimità. 

 

Alle ore 20,55 il Consiglio Comunale viene sospeso per riprendere alle ore 21,00. 

Il  Presidente dà mandato al Segretario Comunale per l’appello. 

I presenti sono 15. Assenti 2 Conss. Carannante e Assante di Cupillo. 

Interviene il consigliere Colandrea per preannunciare il voto positivo in quanto si tratta  di 

interventi che vanno a migliorare il paese intero e in particolare il quartiere di Cappella che gli 

sta più a cuore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

Il Responsabile del Settore III e del Settore XIII 

 

VISTO l'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive che: 

 Le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, 

di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 

dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.  . 

 “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, previa attribuzione del codice 

unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.3, 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. Per i lavori di 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”;. 

 Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul 

sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui 

all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di 

cui all'articolo 29, comma 4. 

VISTO che: 

 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 

dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 



RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui 

si 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. 

ATTESI 

 Il Decreto Dirigenziale n. 382 Regione Campania del 08/08/2019 di ammissione a 

finanziamento del Progetto Collegato e Complementare al Completamento del 

consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per l'eliminazione del 

rischio” nel Comune di Monte di Procida (Na) per € 496.998,01; 

 Il Decreto Dirigenziale n. 29 / 2018 della Regione Campania di assegnazione del 

Finanziamento e la nota prot. 8554/2019 della Direzione Generale per la Mobilità della 

Giunta Regionale della Campania di rimodulazione, perfezionato giusta Del. G. C. n. 97 del 

06/08/2019 per la Riqualificazione stradale e dei sottoservizi di via Cappella -1° stralcio per 

€ 372.735,00; 

 Il Decreto Dirigenziale n. 55 Regione Campania del 22/07/2019 di integrazione del 

Finanziamento di cui al D.D. n.47 del 20/07/2018 - Legge n.80 del 23.05.2014 - Programma 

di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP. Interventi di cui art.2, 

comma 1, lettera b, D.I. 16.03.2015 – per € 627.894,69 oltre quanto già concesso con D.D. 

n.47/2018 sopra richiamato; 

CONSIDERATO che l’inserimento delle predette opere, non contemplate dal vigente elenco 

annuale e programma triennale delle OO.PP., costituisce modifica sostanziale allo stesso e quindi 

soggiace alle medesime disposizioni di adozione e successiva approvazione, previste dalla norma; 

PRECISATO che tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, sia proprio comunale che 

regionale o statale, sono soggetti a possibili variazioni connesse al necessario rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, per cui l’indicazione della programmazione risulta passibile di eventuali 

successivi ulteriori aggiornamenti; 

VISTO il relativo schema AGGIORNATO del programma triennale delle opere pubbliche per gli 

anni 2019-2020-2021 e l'elenco annuale 2019, distinto nelle schede A – B – C – D – E – F e riferito 

ai settori III e XIII, che realizza pertanto la programmazione dei lavori il cui valore stimato sia pari 

o superiore a 100.000 euro per il Comune di Monte di Procida, che si allega alla presente proposta 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il T.U. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile dei settori interessati (per 

quanto concerne la regolarità tecnica) e dal Responsabile del settore economico finanziario 

comunale (per quanto concerne la regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di adottare, in via provvisoria e salvo adeguamenti da apportarvi nell’ambito della 

predisposizione del bilancio 2019 e triennale 2019-2021, la proposta di INTEGRAZIONE del 

programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 e l'elenco annuale 2019, 

distinto nelle schede A – B – C – D – E – F e riferito ai settori III e XIII che si allega alla presente 

proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio e verrà pubblicato per gg. 30 all’albo pretorio per eventuali proposte di 

modifica per poi essere inserito nel DUP; 

3. Di disporre la pubblicazione del suddetto programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 

2019-2020-2021 e l'elenco annuale 2019, sul portale del Comune, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 



forniture ex art. 213 del Decreto Leg.vo 50/2016 e s.m.i, anche tramite i sistemi informatizzati delle 

regioni di cui all'articolo 29, comma 4 D.Lgs.50/2015 medesimo. 

4. di dichiarare il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

Monte di Procida, addì 23/09/2019 

      

 

                                                                                                     Il Responsabile dei Settori III e XIII 

f.to Arch. Antonio M. ILLIANO  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Illiano Mauro  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Con voti unanimi  favorevoli ,espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
Integrazione al programma triennale OO.PP.  2019/2021 ed elenco annuale 2019. 
 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti unanimi  favorevoli ,espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

   F.TO      Dr.ssa Laura Simioli F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 



IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di TRENTA giorni consecutivi dal 4/10/2019  e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 4/10/2019 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO Nislao Della Ragione 

  

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.TO D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

a presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 4/10/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                         f.to     Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


