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qgPIA-di Deltberaztone di

L'anno DUEMILATREDICI il giorno ventidue del mese tti NovEMBkE, con la continuazione, nellasala delle adunatue Consiliarí, è. ríunito it contiglii Comunale in seduta ,RDINARa, soîto lapresidewa del Presidente del Consigtio, sig. Nicoh DV nLnf6.
All'appello risultano presenti e assenti í consiglieri

Presente Asserlt€ Presente As3enteOCCHIOGROSSO STEFANO_ Si IURCHIANO AìNGELOSANTE SiCRAMAROSSA CruSEPPE Si MAFFEI MICTIELE
BURDI GRAZIA

Sì

=òl
DF. Fll lppfc fì r ^.rìì r/\ Si
\JrFlI\U,'\1\U UUMT,NICO Si PALADINO ANNA Si

Sì
RI I'|TGI f ANN NTIrTII ; Si LANZE,LLO I"IO GIACOMO
^]2,4T L ÀKMI]LA Si DE R FN 7tO PTFTPTì a r.trniiil '

Si

SiNASCFNTF qar rrarn6E Si I KUUUUL-I IOMMASO
UAI TUNh, UNUÌ,ruO Si COSTAARMAIIDO Si

Totale presenti n. 12 Totale assenti n 5

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella TAM\OIA.

Il Presidente del Consiglio Nicola De Fitippis introduce il settimo punto iscritto all,ordine del giorno
luente ad oggetto "APPROVAZIONE pnocnerr.tua TRIENNÍALE DEI LAVORI PUBBLICI
2013-2015 CONTENENTE T,'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L,ANNO 2013'

Sono presenti 
.itt aula il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Giovanni Buquicchio,il Responsabile del Settore Tecnico, ing. Giuseppe Sangirardi, ed il Revisore Unico dei Conti, dott.Tito Spiro Papa,

L' Assessore ai Lavori Pubblici Vice,sindaco Giuseppe Cramarosstt premette che it patto di stabititàsta ostacolando la realizzazÌone delle opere pubbtlche: tanto ha crtmunicato lo steiso Responsabíle
del Settore Tecnico' che ha segnalato, èon nota del 5 novembre, rii essere impossibilitato a porfare
avanti le opere pubbliche e pdgarc le spese per I'ordinaria manutenzione.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA
2OI5 CONTENENTE L,ELENCO
L'ANNO 2013

LAVORI PUBBLICI 2013-
LAVORI PUBBLICI PER



Esce íl Presidente del Consiglio Nicola De Filippis: pre,eenti li. Ne assume Ie funzioni il Vice

Pr esidente Onofr io Damone.
Entra il Sindaco: presenîi I2. Entra I'Assess'ore Gargano: presenti 1j

Proseguendo nella sua relazione I'Assessore ai lavori pubblicí evidetuia che quest'anno, per Ia
seconda volta, ci si trova di .fronte ad un problema serio, difficile, aggrqvato dal ,fatto che è mancato

anche il patto di stabilità verticale regionale.
Difatti, la giunta comunale ha presentato un piano, che riporta un palere favorevole dell'Uflìcio
Tecnico Comunale ed un parere del Responsabile del Settore Finarciario, che impone il rispetto del
patto e dei vincoli di Finanza Pubblica: questo significa che il programma 2013 non potrà di fatto
essere realizzato.
E la situazione non potrà migliorare nel 2014, preannuncia, perché il piano adoîîato dalla giunta per

it 2014 - nel quale sono traslate le opere previste per il 2013014, atteso che norl sorro state realizzate

oer i ritardi ben noti - subirà un ulteriore limite essendo imposta la certezzo del rtnanziamento.'L'Assessore 
ai lavori pubbtici aggiorna, quindi, it Consiglio Comunale sullo stato delle procedure,

sofermandosi, in particolare, sugli imminenti lavori dí realizzazione. dí nuovi loculi cimiteriali e sugli

siítuppi retativi at PIRP. Riferisce, inolte, che nel corso del 2013 è stato approvato il progetto

preliminare per lavori al Parco Tre Ponti dell'importo di 600.000 euro da finaruiarsi con fondi-ministeriali;-vi 
è stata la realizzuzione dell'isola spartitrafico in vio S. Lucìa, per motiví di sicurezza

stradale; la messa a nortna delle Scuole Materne per il set'vizio mensa; l'approvazione del progetto

prelíminare relativo all'ampliamento del canile comwale; la realizzazione di lovori su tronchi idrici
'e 

fognari fnanziati con residuí su mutui Cassa Depositi e Prertiti; interventi di manutenzione

sríaidinàrn delle strade per 70.000 euro; I'approvazione del progetto preliminare relativo alla

manutenzione della pubbliia illumînazione e I'afidamento della manutenzione degli impidnti termici:

lo studio di fauibilità del piano di efficientamento delle Scuole Maîerne'

Afferma ché non è un piano che soàdisq, ma come gli alli prowedímenti si è cosyetti ad approvarlo,

ià, ,"nro di responiabilità, nella speranza che íl Governo riesca a mettere gli Enti locali nelle

condizioni di operare: un piano che si voleva' ín verità, diverso

Comunica che si è pensaio di att^,are il fondo rotati'to per la progettualitò con la Cassa Deposíti e

prestiti, per poter disporre di progetti da presentdre alla Regione e far finanziare con Fondi

comunitali.
Conclude augurandosi che il patto non interrompa I'attivítà del Comune di Bitetto e di tutti gli sltri

8000 comuni.

Entra il Presidente del Consiglio Nicola De Filippis: presenti 14'

Il consigliere Tommaso Troccolí afferma di aver seguito attentamente la relazione dell'agsessore ai

Lavori 
"Pubblici, 

e si chiede che senso abbia fare I'elenco adesso, fermo rcstando che farebbe piacere

che tutte le cose scritte si realizzassero-

Rivolge, quindi, alcune domande in relazione a taluni intervenli previsti. In particolare chiede

informazioni in merito ai finaruiamenti dell'Ambito Sociale dí Zona'

L'assessore alle politiche sociali Domenico Gargano chiarisce che sono fondi disponibili all'Ambito

e comunica che l'Ufiìcio Tecnìco sta ffidando gli incarichi di progertazione

Il consigliere Tommaso Troccoli chiede, inoltre, informazioni sul progetto relativo alle nuove aule

deila Sluota Media, in particolare quale sia I'esito della richiesta di /ìnanziamento presentata alla

Regione.

L'Assessore ai Lavori Pubbtici Cramarossa fa presente che la Regione non risponde, e peraltro per

Ia realizzazione dell'opera occotrebbe un cofinanzíamento comunale



II consigliere Tommaso Troccoli osserva, quindi, che at fondo di rotazione di cui si è parlato si può
aîtingere solo per progettualità superiori a un mílione di euro.

L'assessore Cramarossa risponde che per importi di opere ,superioli si attingerà al Fondo. per quelli
inferiori ad appositi starciamenti di bilancio.

Il consigliere Tommaso Troccoli conclude con un invito: piuttosto che realizzare la sopraelevazione
sull'attrnle ediJìcio, portare qvantí la realizzazíone della nuova Scuola Media.

La consigliera comunale Anna Paladíno afferma che non c'è adrenalina Enndo si deye intervenire
sul niente: trattandosi di fotocopia del piano relativo all'anno precedente, dovrebbe, infatti, ridire le
stesse cose.
A suo avvíso, non si può dire che non si è fatto niehte perché non vi è compartecipazione, perché Ie
ristrettezze aumentano senpre piìt, ma, quarulo non c'è nulla, bisogta indtrstriarsi, anddre in cerca di
risorse.
Esprime parere negativo perché tutte Ie amministrazioni si sono troraîe in queste siîuazioni e auando
non ci sono soldi si corre.

Il Sindaco Stefano Occhiogrosso prende la parola.
Pensava di non intervenire, ma nel nomento in cui si aferma che vi è il nulta" ritiene di dover dire
qualcosa Un milione e ottocentotentacinquemila euro per il centro anziani, opera di cui si è sempre
parlato in passato, mai realizzata, novecentoduemila euro per íl centro giovànile, I'eficientamento
energetico: afermare che tre milioni e mezzo tli euro che arrivano al Comune iontt " niente "
signiJìca, a suo awiso, offendere I'intelligenza delle persone.
Respinge, pertanto, nettamente il giudizio negativo espresso sull'assessore ai Lavori Pubblici e susli
altri assessori.

Prende Ia parola I'assessore alle politìche sociali Domenico Gargano.
A teslimoniare che I'Amministrazione sa aggredire le risorse, riferisce che circa centomíla euro del
Piano di Zona 2005-2009 erano da tempo disponibíli e sono stati utilízzati, nell'anno corrente, per
una serie di borse lavoro e per tutto quello che si è mosso per I'inclusione sociale.
Aggiunge che i tre mílíoni e mezzo di fondi regionali stovano lì e nulla era stato fatto per portqrli a
questa comunità: I'attuale Piano di Zona ha asseg aîo queste risowe al Comune di Bitetto e la
Regione ha visionato gli studi di.fattibilítà, giudicandoli coerenti con Ie proprie Linee Guida.

La consigliera Anna Paladino, come preannunciato, dichiara cthe il voto sul piano triennale è
contrario: precisa che le proprie parole sul "niente" erano legste al presente, perché il discorso
proiettivo è stato impostato su quello che si è fatto.

conclusa la discussíone sul punto il Presidente mette ai voti la prop,csta di deliberazione.

La votazione consegue il seguente risultato:
Presenti: l4
Favorevoli: I l
Astenuti: 2 ( Tommaso Troccoli,Giaconro Lanzellotto)
Contrari: I (Anna Paladino)
Con la votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale che riporta i pareri favorevoli dei
responsabíli dei servizi ai sensi dell'art 49, D. Lgs. n. 267/2000;



MTENUTA la proposta sufficientemente motivata e fatîone proprio e senza rberve il conreruto;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegafa al pvesente verbale a formarne parteintegrante e sostanzíale.

C_on successiva e separata voîazione avente il seguenle risultato:
Presenti: l4
Favorevoli; l2
Astenuîi: 2 ( Tommaso Troccoli, Giacomo Lanzellotto)
Contrari: //

IL CONSIGL]O COMUNALE

in relazione all'urgenza di prowecJere agli adempimenti conseguentl

DELIBERA

?;::::t;;i;::.imn'.ediata 
esesuibitità det prowedimento a norma dett'art. 134, comma 4 D.Lgs, tB

Escono i consiglieri comunali Anna Paladino, Giacomo Lanzellotto ed íl sindaco steJiznoOcchiogrosso: presenti I l



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE
ISTRUTTORIA: Settore Tecnico

OGGETTo: Approvazìone Programma Trìennale dei lavorì pubblicí 2013 - 2015
contenente elenco annuale deì lavori pubblící per I'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

Premesso:
- che ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastruttrue e dei Trasporti del22.06.2004 e

s.m.i., i soggetti individuati dal D.Lgs. 16312006, nell'esercizio delle loro autonome competenze
adottano, entro il 15 ottobre di ogrri anno, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, con annessi
elenchi annuali, sulla base degli schemi tipo ministeriali;

- che ai sensi del precitato D.M. I' Amministrazione Comunale ha confermato di individuare
quale Responsabile a cui affidare la predisposizione della proposta del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2013 - 2015 e del relativo elenco aruruale 2013, nella persona dell'ing. Giuseppe
Sangirardi, Responsabile del Settore Tecnico Comunale ;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 16.10.2012 è stato adottato lo
schema del Programma Triennale dei LL.PP. per il triennio in questione, proposto dal Responsabile
del Settore Tecniqs Qsmrrnals secondo le direttive e gli schemi ministeriali e composto dalle schede
| -2- 2be3:.

- che lo stesso schema del Piano Triennale dei LL.PP. 201312015 ed elenco annuale 2013 è
stato affisso all'Albo Pretorio comunale per 60 giomi, ai sensi di legge ai sensi dell,art. l2g det
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visti:
- il D.Lgs. n. 163/2O06 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA
1) Le premesse fonnano parte integrante del presente prowedimento.

2) Di approvare I'allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche, relativo al triennio 2013 -
2015 ed il relativo Elenco annuale 2013, predisposto secondo gli schemi tipo allegati al D.M. delle
Infrastruthre e dei Trasporti del I 1 .l I .201 1, composto dalle seguenti schede:

* scheda I - quadro delle risorse disponibili
* scheda 2 - articolazione della copertura finanziariat scheda 2b - elenco degli immobili da trasferire- art 53, commi 6-7 der D.Les.

163/2006 e sm.i.
* scheda 3 - elenco annuale per il 2013.

3) Di inviare I'allegato Piano Triennale delle OO.PP. all'Osservatorio dei Lavori Pubblici per la
Puglia - Sezione Regionale - Via delle Magnolie n.6 - Zona Industriale Modugno - 70026 Bari, di
affiggere lo stesso all'Albo Pretorio Comunale per almeno per 60 giorni consecutivi e naturali,
nonché di prowedere alla pubblicazione on- line sul sito internet (www.servíziobandi.llpp.it) di cui
af comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.06.200a e con le
modalita di cui al D.M. Infrastr. e Trasp. del I 1.1 1.201 1 .



PARERE OBBLIGATOR]O
(artt. 19,comma I e 117 bis, comma l, D. Lgs. n, 262/2000)

PARERE di REGOLARITA' TECNICA : Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai
sensi degli artt.49,comma I e 147 bis, comma l, D.Lgs.267/2000 parere.........

-..........îA.rpw..tÈ..... ....di regorarita recnica atrestante la legitrimita, la

apo Settore Tecnico
Ing. iuseppe SAITIGIRARDI

PARERE OBBLIGATORIO
(artl 49,comma 1 e 117 bís, comma I, D. Lgs. n. 267/2000)

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE :

Doll
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SCheda I: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2Or3/2OL5

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BITETTO

QUADRO DELLE RTSORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale dt va dtta det prooramma

Dlsponlbllta Fnanztarta primo anno
Dlsponiblllta
Flnanzlarla
Secondo anno

Dlsponlblllta
Flnanzlarla
ferzo anno

Importo
fotale

tntrate avenu desflnazlone vtncolatà oer leooe 5,632.597,05 s.980.000,0012.050.000.00 r3.662,597.05
EnLrdLe dcqutst(e meotante contraztone di mutuc 0,00 0,00 300 000 na 300,000,00Entrate acqutslte medtante apporfl dj ca;tati
rrlvatl 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Traslerimento dl lmmob ì ex art. 19, c. 5-ter L.

0,00 0,00 0,00 0,00
Stanzlarhentl dl bllanclo 593.456,66 864.272,93 503.356,49 1.961.086,08
Atro (1) 532.000,00 0.00 0,00 532.000,00
Iotall 6,758.053,71 6.844 .27 2.93 4.853.356,49 r8.455.683,13

l{oter

(1) compresa la cesstone dl tmmob t -

"6ft
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scHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2OL3/2O15
DELL'AMMTNISTRAZIONE COMUNE DI BITETTO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA



print interventi Page 2 of 3

(aÉ.52

G-

thnlco

( c.mpetto



print_interventi Page 3 of 3

(1) liumeo progrcsstvo dà 1 r N. a pàrurc da e ooerÉ dèt ortmo anno.

(2) Evartualè codce Ind€otllcawo dall'lntarv€nto eventuàlmant€ attrtb|ltto dalt,ammtntsb-a2lon€ (può ass€r€ vuoto).
(3) VcdtTab€ à 1 è fabc ! 2.

(4) Da compllàrsl solo netttpotesl dt cut allart. t9 comma S-t.r de a Legg€ 109/94 e s.m.t. quando C tratta d.htervento ch€ st realza a segufto dr sp€dflcaallenazlonc . f.vorr dell rppàttator€. tn caso àff.m.Uvo comoltàrc ta ó?; tó. - -- - :'

(5) v€dllab.lla 3.

raablfa'úal progr.nrn.
EPPE SAIIGIRAROT)
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scHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2Or3/2Or5
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUN E DI BITETTO

ELENCO ANNUALE

cod.
lnt.

CODICE
ur,ttco DESCRIZIONE

INIERVÉI{TO

RESPONSABTLE DEI conformlta íATO
Iempl dl es€cution€

(3) urb
(s/Nl

4)

' c1.,r (2) LAVORT

Intcarato

(progett.-
9Cstlonl-

0,00 590.476,96 MIS s 1 1ol2o14 2ol2017

250.00O,00 250.000,0c {ts 3o/2014 t l2o!5

;litemózloîc
,tabllltà Int.fnt 250.0q1,00 250.000,m URB 5F l./2014 z"l2ors

ocull (lotto C )

cihlesa
dmlterlàlè con
lstamaaon€
dci vtall.

1OE.O0O,O0 108.000,m ftIs s PE 4.l20t3 2el2oL4

Jò. prlmrrl€
rmblto

1.167.595.05 .167-595.O! URA 2ol2or1 t./2015
:aîtso Sto.lco

tnt€rveo! dl

rblt zlool dl
Èdllfrlà

Storko
ncll'smblto
PIRP.

497.2a6,O4 .97.246,@ AMB 3ol2or4 a./2015

múseallzztdon

nell'amblto del
PIRP

908.000,00 908,000,00 5 PE rcl2or4 l4.l2oL5

Slstemàzlon€

p.rchcgglo (vlt
Buonrrrcu)
nell'amblto del
PIRP

69.456,66 69.4:,6'66 Al.tB 4.l2ol4 ./2015

immoulc

tcllola l4àt€ma

lP.o. - fEsR
2OO7l20L3-
Ass€ U-Unea
hter.2.4-

429.o0O,OO 429.00O,00 Al'lS s I 2.12011 2.l2Or5

Sc1rcla l'latema

FESR
zoo7l2ol3 -

2.4,t)

340.500,00 3?10.500,00 a$a s I 2.1?ot4 2.12075
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Sociele

r05 e 106
6e.to G.

ffi
(1) Eventuare codrce Indeníffcóflvo del'rntervcnto attrrburto dal'Ammrnrstrózron. (può èssère vuoto)

!?LH":*'o* 
o"u"t"*"nto cul (c F + ANlto + n. progresslvo) v€na composr. . conturmaró, ar momento derà pubblcazone, d.r srsrèm! Inioínàdvo dl

(3) Indlcru h nnatra uílrz.ndo ta tabe . S.

5_.r^rt#,*Hiffj:-" 
, rteec log/er c s.m.r, . secohdo te prorita hdrcat. de Ammtntsb.done con una scata eser€ssa In t ! ltve t (l-masrh. Drtodta;

(5) tndlcàre la fas€ dela p.og€tbaon. àpprovat! deÍ,ope6 €omc d. fat€lta 4.

Page 2 of 2
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(1) vlene rlportato ll numero progresslvo dell'lntervento dl rlfertmento

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE oPERE
PUBBLTCHE 2Or3l2OL5

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BITETTO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
ex articolo 19 comma 5 ter della legge l.Ùg/94 e s.m.i.

r..@3

Page I of I



Appfovato e sottoscritto

Il Segrefario Generaìe
F.to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA

IL PRESIDENTE
F.to: Sig. Nicota DE FILIppIS

PUBBLICAZIONE

In data odiema' la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per l5 giomi consecutivi
(arr.. 124, comma l, del D.Lgs. n.26712000)

Biteno, rì i" 4 i-iJil, ;;;r
Il Capo Settore AA.GG.

F.to:Dott. Vincenzo Marcario

ATTESTANONE

Il sottoscritto, visti gli atti d,ufficio attesta che la presente deliberazione:

' è stata pubblicata mediante affissione allalbo pretorio comunare per 15 giomi consecutivi
(art. 124, D. Lgs. n. 267t200ù;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 /2000;
è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giomi dalla pubblicazione.
(aît. 134, comma 3. D. Lgs. n. 267/2000)

Bitetto, 1ì

Il Capo Settore AA.GG.
F.to :Dott. Vincenzo Marcario

Per copia conforme all,originale, per uso amministrativo.

I

I

Dalla Residenza Municipale, I I


