
N. 2 OGGETTO: Approvazione programma OO.PP. triennio 2018-2019-2020 ed elenco
annuale 2018.Del 18/01/2018

Titolo Nome Presente

Sindaco FORTUNATO COSTANTINO X

PISCO FERDINANDO X

MENNILLO PATRIZIA X

SOLLA GIUSEPPE X

SANTUCCI ANTONELLA

DI MUCCIO ARCANGELO X

CIRELLI MARZIO X

MANDATO GIANCARLO

DI FIORE MARISA

BAO BERNARDO

D'AFFLITTO ESTER

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 5

CITTA’ DI MORCONE
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Corso Italia, 129 - 82026 MORCONE (BN) - Telefono/Fax: 0824.955434/0824.957145 - eMail: protocollo.morcone.bn@asmepec.it -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Urgente – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di Gennaio alle 17.30 nella sala delle adunanze consiliari

della Sede Comunale, convocato dal Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito

il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Antonietta LAGO.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del

TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la

Regolarità Tecnica ha espresso parere

Favorevole Il Responsabile del Settore

F.to Arch. Bruno PARLAPIANO

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183

del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per

quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere

Favorevole Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Francesco MASELLI



Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto e, subito dopo, invita il Responsabile del Settore Tecnico/Attività
Produttive, Arch. Bruno Parlapiano, a relazionare, nello specifico, sulla programmazione delle OO.PP.
inserite nel triennio 2018/2019/2020 e nell'elenco annuale 2018, alla luce anche della richiesta formulata
in data odierna con nota prot. n.899 del 18/01/2018 di inserimento di altre due iniziative, e precisamente:
1) Lavori di completamento del miglioramento sismico della scuola elementare "Principe di Napoli" -
importo € 400.000,00;
2) Lavori di adeguamento sismico dell'edificio destinato a mercato coperto - importo € 664.520,09.
Il Responsabile prende la parola per evidenziare l'importanza che riveste per il Comune di Morcone
partecipare al programma regionale di accelerazione della spesa, da presentare entro il 13 febbraio 2018,
con i lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale per l'importo di € 5.000.000,00, e con i
lavori di realizzazione della rete fognaria per l'importo di € 4.500.000,00. Inoltre, nella programmazione
triennale e nell'elenco annuale delle OO.PP. sono state inserite altre iniziative di notevole rilevanza per la
comunità morconese, tra cui i lavori di adeguamento sismico dell'edificio Scuola Media dell'I.C. "E. De
Filippo - II lotto funzionale, per l'importo di € 1.500.000,00 che prevede il completamento del nuovo plesso
per la scuola media con la realizzazione della palestra e delle aule della materna; l'intervento di
riqualificazione della "Rocca" e del "Castello" da candidare al Ministero per i Beni Culturali; l'adeguamento
della viabilità asse Morcone-Fiera", per l'importo di €6.000.000,00, già previsto nella programmazione
dell'attuale Amministrazione e con buone probabilità di finanziamento.
Il Sindaco, a sua volta, manifesta soddisfazione per i risultati raggiunti con i finanziamenti regionali già
ottenuti, tra cui la mobilità nel centro storico, l'adeguamento sismico della scuola elementare in P.zza
Libertà, e il polo scolastico, ormai in dirittura d'arrivo, nonché con i finanziamenti che, a breve,
consentiranno la realizzazione di ulteriori opere di grande interesse per la comunità, come l'acquedotto, la
fognatura, la viabilità esterna, ecc… In conclusione, a prescindere da coloro che vinceranno le prossime
elezioni amministrative, si tratta di risorse ingenti destinate ad opere utili e, di certo, non è merito della
minoranza l'arrivo di dette risorse. D'altronde, la stessa realizzazione dell'impianto eolico in località
Montagna ha costituito per l'Amministrazione attiva una scelta difficile, contrastata fortemente dalla
minoranza negli anni trascorsi, ma che oggi, finalmente, paga con risorse aggiuntive che potranno essere
destinate in futuro ad interventi in favore della comunità morconese. Al termine, il Sindaco
preliminarmente mette ai voti l'integrazione della proposta agli atti, formulata dal Responsabile dell'UTC
con la nota prot. n.899 del 18/01/2018 che prevede l'inserimento nella programmazione triennio
2018/2019/2020 e nell'elenco annuale 2018 delle seguenti ulteriori iniziative:
1) Lavori di completamento del miglioramento sismico della scuola elementare "Principe di Napoli" -
importo € 400.000,00;
2) Lavori di adeguamento sismico dell'edificio destinato a mercato coperto - importo € 664.520,09.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Di approvare l'integrazione della proposta agli atti, nei termini in cui è stata formulata dal Sindaco.
In seguito, il Sindaco mette ai voti la proposta agli atti, opportunamente integrata, che recita come segue:
“Visto l’art.21 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 con il quale si dispone di dare luogo alla predisposizione del
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare;
Visto il comma 8 del citato articolo che rinvia all’adozione del “Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata” e il
comma 9 che nelle more dell’adozione del suddetto decreto, rinvia all’art. 216 comma 3;
Visto l’art.216 comma 3 del D. Lgs. n.50/16 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 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”;
Atteso che, tenuto presente il programma generale dell’Amministrazione attiva, le proposte provenienti dai
Responsabili dei Settori e sottoposte all’attenzione della Giunta da parte del Responsabile del programma
nonché la loro conciliabilità con le disponibilità finanziarie dell’Ente, sia di natura ordinaria che
straordinaria, è stato disposto di adottare il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 dei
lavori pubblici da realizzare;
Vista la delibera di G.C. n.168 del 11/10/2017 con la quale è stato adottato il Programma Triennale
2018/2019/2020 e l’elenco annuale 2018 delle OO.PP.;
Considerato:
-che si rende necessario apportare integrazioni al Programma Triennale 2018/2019/2020 e all’elenco
annuale 2018 delle OO.PP., per adeguarlo alla proiezione di possibilità di finanziamento legate alla nuova
programmazione delle sopraggiunte iniziative che la Regione Campania metterà a disposizione degli Enti
locali;
-che, nello specifico, è necessario integrare la programmazione già adottata con le seguenti iniziative:
1."Lavori di adeguamento sismico dell’edificio Scuola Media dell’I.C. “E.DE FILIPPO”, II lotto funzionale” -
importo €1.500.000,00;
2.Manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale - importo €5.000.000,00;
3.Realizzazione di nuove fognature - importo €4.500.000,00;
4.Efficientemente energetico immobili comunali- importo €2.000.000,00;
5.Riqualificazione del “Castello” e della “Rocca” - importo €5.000.000,00;
6.Adeguamento della viabilità asse Morcone-Fiera- importo €6.000.000,00;
7. Lavori di completamento del miglioramento sismico della scuola elementare "Principe di Napoli" -
importo € 400.000,00;
8. Lavori di adeguamento sismico dell'edificio destinato a mercato coperto - importo € 664.520,09;
Ritenuto di dover approvare il programma triennale 2018/2019/2020 e l'elenco annuale 2018 dei lavori
pubblici da realizzare, in conformità a quanto risulta dalle apposite schede che, allegate al presente atto, ne
formano parte integrante e sostanziale;
Visto:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-il D. Lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
-il D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PROPONE
La premessa forma integrante e sostanziale del presente deliberato:
Di approvare il programma OO.PP. triennio 2018/2019/2020 ed elenco annuale 2018 da realizzare in
conformità a quanto risulta dalle apposite schede che, allegate al presente atto, ne formano parte
integrante e sostanziale.
Di dare atto che la delibera di G.C. n.168 del 11/10/2017, con la quale è stata adottata la programmazione
annuale e triennale delle OO.PP., viene modificata e integrata con le seguenti iniziative:
1."Lavori di adeguamento sismico dell’edificio Scuola Media dell’ I.C. “E. DE FILIPPO”, II lotto funzionale” -
importo €1.500.000,00;
2.“Manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale” - importo €5.000.000,00;
3.“Realizzazione di nuove fognature” - importo €4.500.000,00;
4.“Efficientemente energetico immobili comunali” - importo €2.000.000,00;
5.“Riqualificazione della “Castello” e della “Rocca”” - importo €5.000.000,00;
6.“Adeguamento della viabilità asse Morcone-Fiera” - importo €6.000.000,00;
7. “Lavori di completamento del miglioramento sismico della scuola elementare "Principe di Napoli"” -
importo € 400.000,00;
8. “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio destinato a mercato coperto “- importo € 664.520,09.
Di demandare ai competenti uffici gli adempimenti conseguenziali, nel rispetto delle modalità e dei termini
di cui alla normativa vigente.
Di dichiarare l’atto deliberativo urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs.vo 18-08-2000 n. 267 e ss.mm.ii.



IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la proposta come integralmente su riportata;
- Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A
La premessa forma integrante e sostanziale del presente deliberato:
Di approvare il programma OO.PP. triennio 2018/2019/2020 ed elenco annuale 2018 da realizzare in
conformità a quanto risulta dalle apposite schede che, allegate al presente atto, ne formano parte
integrante e sostanziale.
Di dare atto che la delibera di G.C. n.168 del 11/10/2017, con la quale è stata adottata la programmazione
annuale e triennale delle OO.PP., viene modificata e integrata con le seguenti iniziative:
1."Lavori di adeguamento sismico dell’edificio Scuola Media dell’ I.C. “E. DE FILIPPO”, II lotto funzionale” -
importo €1.500.000,00;
2.“Manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale” - importo €5.000.000,00;
3.“Realizzazione di nuove fognature” - importo €4.500.000,00;
4.“Efficientemente energetico immobili comunali” - importo €2.000.000,00;
5.“Riqualificazione della “Castello” e della “Rocca”” - importo €5.000.000,00;
6.“Adeguamento della viabilità asse Morcone-Fiera” - importo €6.000.000,00;
7. “Lavori di completamento del miglioramento sismico della scuola elementare "Principe di Napoli"” -
importo € 400.000,00;
8. “Lavori di adeguamento sismico dell'edificio destinato a mercato coperto “- importo € 664.520,09.
Di demandare ai competenti uffici gli adempimenti conseguenziali, nel rispetto delle modalità e dei termini
di cui alla normativa vigente.
Di dichiarare, con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano, l’atto
deliberativo urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo 18-08-2000
n. 267 e ss.mm.ii.



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Costantino FORTUNATO F.to dott.ssa Antonietta LAGO

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 23/01/2018 al n. 107/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Antonietta LAGO

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Antonietta LAGO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.

Il Segretario Generale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ dott.ssa Antonietta LAGO

Letto, approvato e sottoscritto:

Ciarlo Rosalba

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA


