COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 41
Del 28.11.2013
OGGETTO: Programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 .Elenco annuale 2013. Approvazione
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 22.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 22.11.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
IN VIA PRELIMINARE, SI DA ATTO CHE RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE
COMUNALE ATTILIO MAZZEI, PER CUI I LAVORI PROSEGUONO CON LA
PRESENZA DI SETTE CONSIGLIERI ( ore 17.02).
Premesso che:
Vista la deliberazione G.M. n. 11 del 29.01.2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale l’Organo Esecutivo di questo Ente ha proposto al Consiglio Comunale di Caraffa di
CZ l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al triennio
2013/2015, nonché l’Elenco Annuale per il 2013;
Rilevato che l’avviso dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di Caraffa di CZ
di approvare il suddetto Piano Triennale ed Elenco Annuale è stato pubblicato, a termini di
legge, per giorni sessanta, all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, giusta attestazione
resa dal Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente, in data 30.01.2013 ( reg. albo n.
27) – agli atti;
Dato atto che e nel suddetto termine di pubblicazione, non sono pervenute
opposizioni/osservazioni al Programma delle Opere Pubbliche che qui ci interessa, ne
risultano ricevute proposte di modifica e/o di integrazione, giusta l’attestazione di data
22.11.2013 – agli atti, per come resa sempre dal Responsabile del Settore Tecnico di questo
Comune;
Visto l’art. 14 della Legge 11/02/1994 n. 109, così come modificato dall’art. 7 della Legge
01/08/2002 n. 166 ed, in ultimo, dall’art. 128 del D. L. vo 12/04/2006 n. 163, recante il
Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto, altresì, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/06/2004;
Vista la Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/05/2004 n. 685/IV;
Visto quanto sopra;
Precisato, altresì, che, con nota del 22.11.2013 prot.n.4603 – agli atti, il Responsabile del
Settore Tecnico di questo Ente ha comunicato la necessità che, all’adottato Programma
Triennale 2013/2015, nonché all’elenco annuale per il 2013, occorre apportare alcune
modifiche/integrazioni, per effetto di comunicazioni nel frattempo fatte pervenire dalla
Regione Calabria, e precisamente:
1. Il progetto “Riqualificazione del Centro Storico”, inserito nell’anno 2013 per un
importo di € 500.000,00 è stato rideterminato in € 448.318,65;
2. Il progetto Pisl “Minoranze linguistiche- Intervento adeguamento Istituto Gangale
e Centro Giovani (di importo pari ad € 274.713,67)”, ha ottenuto il finanziamento
nell’anno in corso, per cui lo stesso deve essere inserito nell’Elenco annuale 2013;
3. Il progetto Piar “Adeguamento e messa in sicurezza strada rurale Mazzica” (di
importo pari ad € 150.300,00) ha ottenuto il finanziamento nell’anno in corso,
per cui lo stesso deve essere inserito nell’Elenco annuale 2013;
4. Il progetto “Bonifica e sistemazione discarica Vrasu” (di importo totale pari ad €
430.610,57) ha ottenuto il finanziamento nell’anno in corso, per cui lo stesso
deve essere inserito nell’Elenco annuale 2013.;

Rilevato, pertanto, che ed in sede di approvazione della presente proposta di deliberazione,
viene apportata la necessaria e conseguente modificazione, per la quale non si ravvisa la
necessità di procedere ad una nuova adozione della programmazione triennale che qui ci
interessa, con conseguente avvio di nuovi termini, in considerazione del fatto che trattasi,
nella fattispecie, di una mera variazione di natura finanziaria/temporale, rimanendo,
evidentemente, invariato tutto il resto che attiene al predetto intervento;
Visto ed applicato, in tal senso, l’art. 5, comma 3° del Decreto Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 22/06/2004, in virtù del quale la pubblicità degli adeguamenti/aggiornamenti
da effettuare ai programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta
attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva;
Prende la parola l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale procede ad illustrare al
Consesso la proposta di deliberazione de qua, evidenziando gli obiettivi che, nell’arco del
triennio di riferimento, l’Amministrazione Comunale attiva intende perseguire nel settore
delle opere pubbliche.;
Interviene il Consigliere Comunale Antonio Migliazza il quale prende atto con
soddisfazione che alcune delle opere riportate nella programmazione che qui ci interessa –
annualità 2013 ( vedi l’intervento di arredo urbano centro abitato e quello di
riqualificazione, recupero e valorizzazione del centro storico) che risultano essere
finanziate, son il frutto delle iniziative e progettualità definite dall’Amministrazione
comunale uscente, così come gli interventi previsti mediante l’adesione ai PISL. A
conclusione del proprio intervento, il Consigliere A.Migliazza preannuncia il proprio voto
favorevole sulla presente proposta di deliberazione.
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale e nel preannunciare il proprio
voto di astensione, ritiene che ed al di là dei meriti di questa o di quella Amministrazione, il
ragionamento che in questa sede è opportuno fare, sotto il profilo prettamente politico, è
quello delle scelte che in materia di programmazione delle OO.PP. l’Amministrazione attiva
intende porre in essere, in quanto e ciò che caratterizza l’attività stessa.
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale dopo aver ringraziato i Consiglieri
intervenuti per la qualità delle loro relazioni, evidenzia come la programmazione triennale
delle OO.PP. posta all’attenzione dell’odierna seduta di Consiglio, rispecchia in maniera
reale ed attendibile gli interventi che in detto settore il Comune di Caraffa di CZ può
realizzare, programmazione che, tra l’altro, deve attenersi e conformarsi alle vigenti
disposizioni legislative di riferimento.
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;

Visto quanto sopra;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del
Settore Tecnico e della regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1° del D. L. vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito
dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni,
nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in
data 22.11.2013 – agli atti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1° - lett. b) del citato D.L.
n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del citato D.L. n. 174/2012, convertito, con
modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012;
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D. L. vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con sei voti favorevoli ed uno astenuto ( il Consigliere A.Mazzei) espressi in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Programma delle Opere Pubbliche
di competenza del Comune di Caraffa di CZ – relativo al triennio 2013/2015, nonché
l’Elenco Annuale 2013, per come proposto dall’Organo Esecutivo di questo Ente con
deliberazione G. M. n. 11 del 29.01.2013– esecutiva, che viene allegato al presente
deliberato per farne parte integrale e sostanziale ( sub all. “A”);
Dare atto e ribadire che, con l’approvazione della presente proposta di deliberazione,
vengono apportate all’adottato Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015, nonché
all’elenco annuale per il 2013, le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base della
comunicazione del 22.11.2013 prot.n. 4603, a firma del Responsabile del Settore Tecnico di
questo Ente, descrittiva degli interventi interessati da dette modifiche/integrazioni, interventi
i cui oggetti risultano meglio descritti nella parte motiva del presente provvedimento e che
qui sono integralmente richiamati;
Demandare al Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore
adempimento inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai
Responsabili dei Settori Tecnico e Finanziario del Comune di Caraffa di CZ;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 03/12/2013 al 18/12/2013

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ

