
 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  22  DEL 21.08.2015 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2015-2017 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

NEL 2015 E DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015. 

 

 
L'anno duemilaquindici questo giorno ventuno del mese di agosto alle ore 10:25 in Cotronei 

presso il Salone Comunale della conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di invito diramato dal  

Presidente del Consiglio in data 14.08.2015 n. 7885 di protocollo, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Teresa Marrella nella qualità di Presidente del Consiglio. 
 

All'appello nominale risultano: 

 
N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

01 BELCASTRO NICOLA X  10 SCAVELLI MARIO X  

02 PELLEGRINI FRANCESCO X  11 GRECO LUIGI   X 

03 MARRELLA MARIA TERESA X  12 LA BERNARDA RODOLFO   X 

04 GAROFALO LUCA X  13 CHIMENTO SALVATORE X  

05 MADIA ISABELLA X      

06 TETI FRANCESCO X      

07 CAVALLO VITTORIA X      

08 COSTANTINO FILIPPO X      

09 FABIANO SALVATORE  X     

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presenti  10  Assenti  03 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 
 

 

 

 



Deliberazione di C.C. n. 22 del  21.08.2015 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

             IL PRESIDENTE                                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Sig.ra Maria Teresa Marrella                                           f.to  Dott.ssa Maria Rita Greco 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

 che  copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune 

alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) 

per 15 giorni dal 26.08.2015 

 

Cotronei, lì 26.08.2015            

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        Geom. Nicola Vaccaro 
 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì 26.08.2015                       

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        Geom. Nicola Vaccaro 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line    

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 26.08.2015 

- è divenuta esecutiva : 26.08.2015 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei,  26.08.2015                     

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                  f.to Geom. Nicola Vaccaro 
 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, lì  26.08.2015               

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                        Geom. Nicola Vaccaro 



 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2015-2017 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

NEL 2015 E DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI 

SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015. 
 

 

Relaziona il Vice Sindaco il quale sottolinea la significativa provvista finanziaria di questo piano 

delle opere pubbliche. Alcune opere erano state già programmate dalla precedente amministrazione 

ed oggi, nell’ottica della continuità amministrativa, trovano compimento. Le scelte fatte rientrano 

negli ambiti dell’efficientamento energetico, nella riqualificazione del centro storico e nella 

manutenzione del territorio per ciò che attiene il dissesto idro-geologico. L’opera però che 

sicuramente riqualificherà la nostra azione amministrativa sarà la realizzazione del sogno di 

costruire le Terme, che hanno avuto il finanziamento dal CIPE. E’ un obiettivo lungimirante che ha 

avuto ed ha tante difficoltà e tanti detrattori, ma cercheremo di mettere in campo tutte le sinergie e 

le collaborazioni utili e necessarie per concretizzare quello che sembra un miraggio, ma che presto 

sarà realtà. 

Il Consigliere Chimento Salvatore invita il Consiglio a riflettere sulla realizzazione delle Terme in 

località “Ponte Coniglio”. Come ormai tutti sanno il sottoscritto rispetto a questo ha presentato un 

esposto all’autorità giudiziaria riguardo alle modalità con cui sono stati fatti i lavori per evitare sulla 

zona il vincolo PAI. Questo perché il dovere morale del Consigliere Comunale è quello di garantire 

l’incolumità pubblica. 

Per ciò che attiene i fondi PISL che prevedevano la realizzazione dell’area fieristica e che non vedo 

nel piano saranno utilizzati per l’area fieristica o per altro? 

Il Consigliere Scavelli Mario per ciò che attiene alle polemiche che da sempre pervadono il 

problema delle Terme esprime la sua solidarietà al Sindaco per il tenore ed il livore delle polemiche 

che vanno al di là della critica politica. Lo dico in senso critico perché questo linguaggio livoroso e 

cattivo è lo stesso di cui io sono stato vittima come amministratore, come uomo e come 

professionista. Prima, e l’ho già detto in privato al Sindaco, eravate un solo popolo ad usare toni 

inopportuni contro la mia amministrazione, ora cosa provi quando la politica si fa nelle aule 

giudiziarie? Le questioni amministrative vanno risolte nelle sedi opportune e cioè nel Consiglio 

Comunale. Per ciò che attiene al punto all’ordine del giorno, constato con piacere che l’annualità 

2015 è fortemente caratterizzata da scelte fatte dalla mia amministrazione e do atto al Vice Sindaco 

per averlo riconosciuto. Per ciò che attiene l’edilizia scolastica ritengo che si debba dare il giusto 

impulso alla realizzazione del Liceo a Cotronei, per dare dignità ad una istituzione scolastica che 

può diventare prestigiosa. Il centro visite, invece, deve essere, assolutamente, ripreso, perché a 

distanza di quattro anni è ancora non funzionante. 

Tornando al famoso vincolo PAI delle Terme, dico che la storia si ripete. Io sono stato vittima del 

PAI ed oggi l’amministrazione attuale è anch’essa vittima del PAI. Ciò che voglio dire è che le 

Terme non sono dell’amministrazione che le realizzerà, ma sono della comunità di Cotronei. 

Pertanto gli esposti, le querele, i processi, non servono a nulla se non ad avvelenare il clima sociale. 

Il Sindaco ritiene che dal punto di vista tecnico la relazione del Vice Sindaco sia stata esaustiva, 

così come l’intervento del Consigliere Scavelli è stato giustamente critico e propositivo. Per ciò che 

attiene il valore delle scelte politiche dico che il ruolo istituzionale è sacro e dico con chiarezza che 



il gesto del Consigliere Chimento di presentare un esposto in Procura per impedire la realizzazione 

delle Terme, è gravissimo ed è ancora più grave perché è stato suggerito da una mente che non è la 

sua. I lavori fatti per avere lo svincolo PAI sono stati realizzati e certificati dalla Provincia di 

Crotone e verificati dall’Autorità di bacino regionale con opportuno sopralluogo. Non mi sembra 

che in questa procedura ci siano atti falsi. L’amministrazione si è già tutelata contro queste false 

affermazioni. Così come si tutelerà con la popolazione spiegando, pubblicamente, come sono andati 

i fatti attraverso la documentazione amministrativa. Per ciò che attiene il piano delle opere 

pubbliche, certo tutto è perfettibile, si è cercato di fare scelte strategiche e di sviluppo, ma su tutto si 

può riflettere e discutere. Per il Centro Visite è vero che va meglio utilizzato e gestito e si sta 

pensando ad un bando per la gestione dell’intera area, interloquendo con il Parco Nazionale. In 

ultimo ringrazio tutti per la solidarietà personale bi-partisan che ho ricevuto a causa degli attacchi 

personali ricevuti. 

Il Consigliere Chimento dichiara il suo voto negativo.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del 7° Settore “Area Lavori 

Pubblici” relativa alla APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE PUBBLICHE 

2015-2017 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 2015 E DEL 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE ANNO 

2015; 
 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;  
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 7° “Area 

Lavori Pubblici” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1° “Area 

Amministrativa” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° “Area 

Economico Finanziaria” allegato al presente atto per costituire parte integrante; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti favorevoli n. 9 e n. 1 voto contrario (Consigliere Chimento Salvatore) resi ed accertati in 

forma palese; 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare  la proposta di deliberazione presentata a firma del  Responsabile del 7° Settore 

“Area Lavori Pubblici” relativa alla APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI OPERE 

PUBBLICHE 2015-2017 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NEL 

2015 E DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE 

ANNO 2015, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l’immediata esecutività del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 9 e n. 1 voto contrario (Consigliere Chimento Salvatore) resi ed accertati in 

forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

  



 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

OGGETTO:Approvazione programma triennale di Opere Pubbliche 2015-2017 e dell’elenco 

annuale dei lavori da realizzare nel 2015 e del programma annuale per 

l’acquisizione dei servizi e forniture anno 2015.  

 

 

Responsabile 7° Settore “Area Lavori Pubblici” 

 

VISTA la deliberazione di G. C.  n. 163 del 23.12.2014 con la quale è stato adottato il Programma 

Triennale di Opere Pubbliche 2015/2017 ed il Piano Annuale anno 2015; 

VISTA la deliberazione di G. C. n. 37 del 7.04.2015 con la quale è stato adottato il primo 

aggiornamento al Programma Triennale di Opere Pubbliche 2015/2017 ed al Piano Annuale anno 

2015; 

VISTA la deliberazione di G. C.  63 del 15.05.2015 con la quale è stata integrata la deliberazione 

di G.C. n. 37 del 7.04.2015; 

VISTE  le schede n. 1, 2 e 3 compilate ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 09.06.2005 che indica la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici ai sensi dell’art. 128 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle quali sono indicati i 

lavori facenti parte della programmazione triennale ed annuale, redatti dal funzionario 

Responsabile della Programmazione delle opere pubbliche comunali, in ordine alle indicazioni 

ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità; 

DATO ATTO che i lavori programmati sono stati ripartiti e classificati, ai sensi delle succitate 

disposizioni, secondo una previsione  temporale triennale, da aggiornarsi annualmente (entro il 30 

settembre), ed in ottemperanza alle esigenze di priorità espresse da questa Amministrazione; 

RILEVATO che il programma triennale (giusto art. 13 del Regolamento di attuazione approvato 

con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii.), indica anche il grado di soddisfacimento della 

domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione; 

VISTO che il programma triennale di cui trattasi, nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare 

per l’anno di riferimento del bilancio di previsione 2015 è stato redatto in conformità alle 

indicazioni espresse nel Decreto 09 giugno 2005 sopra citato poi  codificato e schematizzato con 

quadri di sintesi attraverso la compilazione delle specifiche schede ivi elencate; 

DATO ATTO altresì che l’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno 2015, redatto in 

coerenza con le indicazioni del citato D.M., contiene gli interventi di cui sono stati già approvati i 

rispettivi progetti esecutivi e sono inoltre in esso indicati per ciascun intervento: 

a) il Responsabile del procedimento (in ottemperanza dei limiti previsti dall’art. 9, del D.P.R. 

5.10.2010, n. 207); 

b) l’ammontare delle risorse destinate all’esecuzione dei lavori; 

c) il trimestre e l’anno dell’effettivo utilizzo dell’opera; 

DATO ATTO che le opere pubbliche inserite nell’elenco annuale, saranno realizzate allorquando 

sarà concesso il finanziamento da parte degli Enti cui è stata formalizzata istanza di concessione 

del finanziamento medesimo; 

VISTO  il parere del Responsabile del 7° Settore “Area Lavori Pubblici” in ordine alla regolarità 

tecnica del presente atto  che ad esso è allegato per costituirne parte integrante; 

VISTO il parere del Responsabile del 1° Settore "Area Amministrativa" in ordine alla regolarità 

tecnica del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante; 



VISTO  il parere del Responsabile del 3° Settore “Area Economica Finanziaria “ in ordine alla 

regolarità contabile del presente atto  che ad esso è allegato per costituirne parte integrante; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2007, n. 10; 

VISTO il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 giugno 2005 (pubblicato sulla G.U. 

30.06.2005, n. 150); 

VISTO il  Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

per i motivi di cui in narrativa: 
 

1. Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017, redatto dal Responsabile  

della programmazione delle opere pubbliche comunali in ordine alle indicazioni ricevute nel quadro 

dei bisogni e delle esigenze della comunità, e redatto secondo le disposizioni, i criteri ed i metodi di 

classificazione di cui al D.M. 24.10.2014 e descritti in narrativa che, composto da una scheda 1 

(Quadro delle risorse disponibili) ed  una scheda 2 (Articolazione della copertura finanziaria) al 

presente atto è allegato per costituirne parte integrante; 

 
2. Di approvare, inoltre, l’allegato elenco annuale dei lavori  scheda 3 (Elenco annuale 2015) da 

realizzare nell’anno 2015, redatto in coerenza con le indicazioni dell’art. 1 del citato D.M. 

24.10.2014, che al presente atto è allegato per costituirne parte integrante; 

 

3. Di approvare, altresì l’allegata scheda 4 (programma annuale forniture e servizi anno 2015), 

redatto in coerenza con le indicazioni dell’art. 7 del citato D.M. 24.10.2014, e la scheda 5 (Piano dei 

pagamenti) debitamente predisposta ai sensi del D.lgs n. 126/2014 punto 5.3 che al presente atto 

vengono allegate per costituirne parte integrante; 

 

4. Di disporre che il piano triennale, l'elenco annuale dei lavori da realizzare e il programma 

annuale per l’acquisizione dei servizi e forniture, sia inviato dopo l'approvazione (art. 13 del D.P.R. 

5.10.2010, n. 207) a cura del Funzionario Responsabile all'Osservatorio dei contratti pubblici, nelle 

sue articolazioni organizzative, sulla base delle schede tipo allegate al D.M. 24.10.2014; 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2015, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera d) del T.U.E.L , approvato con Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;  

 
6. Di dare atto che le opere pubbliche inserite nell’elenco annuale, saranno realizzate allorquando 

sarà concesso il finanziamento da parte degli Enti cui è stata formalizzata istanza di concessione del 

finanziamento medesimo; 

 

7. Di dare atto infine che i lavori non ricompresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna 

forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli interventi imprevedibili  

o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari 

ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 

8. Di dichiarare per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, 

dell’art. 134 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    F.to  (ing. Antonio Urso) 
 



 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

     

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE AD OGGETTO: 

Approvazione programma triennale di Opere Pubbliche 2015-2017 e dell’elenco annuale dei 

lavori da realizzare nel 2015 e del programma annuale per l’acquisizione dei servizi e 

forniture anno 2015. 
 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente 

prospetto: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente  parere: 

FAVOREVOLE 

Data 06.08.2015                                                                 Il Responsabile F.to Urso 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente  parere: 

FAVOREVOLE 

Data 06.08.2015                                                                Il Responsabile  F.to Vaccaro 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e  147 – 

bis, comma 1,  del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000: 

FAVOREVOLE 

Data 06.08.2015                                                   Il Responsabile F.to Belcastro 


