COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. ED
ELENCO ANNUALE 2017 ( ART. 21, COMMA 3 – D.LGS N. 50/2016 L’anno 2017, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 16.15, convocato dal Sindaco con avvisi
scritti in data prot. n. 3430 del 14.04.2017 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua
dichiarazione, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, composto
da:
COGNOME E NOME

1

GIANNETTA DOMENICO

2

VINCENZO BARCA

3

SINDACO E/O CONSIGLIERI

PRESENTI

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

MARGHERITA MAZZEO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

X

4

MARIA ELISABETTA SCERRA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

5

ELEONORA BELLANTONIO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

6

DOMENICANTONIO CORRONE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

7

VINCENZO FRISINA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

8

ROCCO MARTINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

9

ANTONINO SALADINO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

10 BRUNO BARILLARO

CONSIGLIERE COMUNALE

X

11 MARIA GRAZIA ARNESE

CONSIGLIERE COMUNALE

X

12 MARIA FRANCESCA PELLEGRINO

CONSIGLIERE COMUNALE

13 FIORENTINO RIGANO’

CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE PRESENTI E ASSENTI

ASSENTI

X
X

11

2

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Demetrio Polimeni.
Assume la presidenza il Presidente Margherita Mazzeo, la quale, constatato che i consiglieri
presenti, in n. 11 su n. 13 consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la
valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a
deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

I l P r e s i d e n t e
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e
tutti riportati in allegato al presente atto:
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
Relaziona sul punto posto all’ordine del giorno riportandosi agli atti depositati.
Interviene il consigliere Barillaro il quale chiede di approfondire il profilo della copertura
finanziaria rispetto alle singole annualità.
Risponde il Sindaco procedendo a ripercorrere gli interventi del Piano con specificazione delle
fonti di finanziamento precisando che nel 2017, prima annualità, risultano previste le opere finanziate.
Riferisce del finanziamento relativo allo stabile in uso alla Provincia evidenziando che, in ogni
caso, l’immobile è e resta di proprietà comunale e che sono in corso le necessarie interlocuzioni con
altri organi ( Città Metropolitana – Regione), finalizzate a devolvere il finanziamento in altri immobili.
Rivendica le azioni mirate al mantenimento delle Scuole in Oppido.
Si sofferma brevemente su un progetto relativo all’ampliamento del cimitero di Oppido Centro .
Il consigliere Barillaro rileva la necessità di curare con attenzione le procedure espropriative.
Il Sindaco anticipa che il successivo punto all’Odg, relativo all’ampliamento del cimitero, verrà
rinviato proprio allo scopo di definire con attenzione le procedure espropriative. Si sofferma su future
modalità di realizzazione di loculi e lotti per cappelle.
Il consigliere Riganò segnala richiesta di suoli nel cimitero di Messignadi.
Prosegue il Sindaco nella breve disamina ed illustrazione degli interventi previsti dal Piano.
Il consigliere Barillaro rileva di essere certo dei finanziamenti relativi al progetto “io gioco
legale”, meno sicuro rispetto agli altri interventi; esprime perplessità su seconda e terza annualità che
potrebbero restare “ un libro dei sogni”.
Per dichiarazione di voto preannuncia voto contrario del gruppo “Insieme per Oppido” in
quanto ritiene il provvedimento estremamente debole, povero di contenuti e di risorse finanziarie.
Evidenzia che, in concreto, per la prima annualità, risultano solo quattrocentomila euro relativi a
progetti dell’Amministrazione precedente.
Precisa che il gruppo voterà contro il provvedimento in quanto il bilancio dell’Ente rappresenta
un atto politico e, quindi, il gruppo si vuole distinguere dalla parte politica che attualmente sta
amministrando, a suo dire, in modo inadeguato. Chiede che tale motivazione venga espressamente
riportata a verbale e negli altri atti previsti dall’odierno ordine del giorno.
Conclusi gli interventi, il Presidente invita l’assemblea a deliberare sul punto posto all’ordine del
giorno.
I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Udita la relazione del Presidente
Uditi gli interventi come sopra sinteticamente riportati

P R E M E S S O :
CHE l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, viene svolta sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da
predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno stesso;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28.12.2016, è stato adottato, ai sensi della
vigente normativa in materia di programmazione dei lavori pubblici, lo schema di programma triennale
2017-2019 e l’elenco annuale 2017 allegati al suddetto atto deliberativo;
CHE con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/03/2017, è stata adottata una
variazione alle previsioni del Piano per come adottato per esigenze derivanti dalla partecipazione del
Comune a candidatura per la concessione di finanziamenti ed inoltre per consentire l’ampliamento del
Cimitero di Oppido Mamertina centro;
VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss. ii. e mm. e il D.M. 24.10.2014 “Procedure e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi”;
CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 21 del D.Lgs.50/2016, tale schema dopo l’adozione da
parte della Giunta Comunale e la pubblicazione, deve essere approvato unitamente al bilancio di
previsione;
VISTO l'allegato schema di programma triennale delle Opere Pubbliche, relativo agli esercizi 2017 2019, nonché l'elenco annuale dei lavori anno 2017, allegati alla presente e riscontratane la coerenza con
le previsione di bilancio;
DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge:
per dichiarazione di voto: il Gruppo Insieme per Oppido vota contro l’approvazione del Piano in
quanto lo ritiene interamente debole, povero di contenuti di risorse finanziarie per realizzarli. Per la
prima annualità risultano solo 400.000,00 euro su dei progetti dell’Amministrazione precedente. Vota
contro anche in quanto il bilancio dell’Ente rappresenta uno strumento politico e quindi il Gruppo si
vuole distinguere dalla parte politica.
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Voti astenuti

undici (n. 11)
otto (n. 08)
tre
(n. 03 - Barllaro – Arnese – Riganò)
zero
D E L I B E R A

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
2. di approvare il programma triennale delle Opere Pubbliche, relativo agli esercizi
2017 -2019, nonché l'elenco annuale riferito all’anno 2017, così come modificato ed
adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29/03/2017;
3. con autonoma votazione avente il medesimo risultato sopra riportato, il presente
atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134,
comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 24 aprile 2017
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del C.C.
( Margherita Mazzeo )
_____________________

Il Segretario Generale
(Avv. Demetrio Eros Polimeni)
_____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, all’Albo on line, ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì,
Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

ESECUTIVITA’
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva in data 31.01.2017
 Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)
______________________

Oppido Mamertina li,

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PARERI D.LGS 267/2000:
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. ED
ELENCO ANNUALE 2017 ( ART. 21, COMMA 3 – D.LGS N. 50/2016 -

PARERE DI REGOLARITA TECNICA
Il sottoscritto Arch. Luciano A. Macrì, Responsabile Area Servizi Tecnici e LL.PP., esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, c.1., Dlgs n.
267/2000.

Il Funzionario Responsabile dei Servizi
Arch. Luciano A. Macrì
LI,

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Servizi Economico-Finanziari-Tributi, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, c.1., Dlgs
n. 267/2000.
Il Funzionario Responsabile dei Servizi
Dott. Saverio Verduci

