CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96
del 04/06/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 2 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 11.56 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
Cannito Cosimo Damiano

Sindaco

Cefola Gennaro

Vice sindaco

Calabrese Gennaro

Assessore

Carbone Graziana

Assessore

Cilli Oronzo

Assessore

X

Gambarrota Nicola

Assessore

X

Passero Ruggiero

Assessore

X

Ricatti Lucia

Assessore

X

Salvemini Maria Anna

Assessore

X

Tupputi Rosa

Assessore

Assenti

X
X
X
X

X

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale
dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000, il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di G.C. n. 227 del 29.12.2020 con la quale sono stati adottati sia il programma
triennale delle opere pubbliche 2021/2022/2023, con il relativo elenco annuale dei lavori da
realizzare nel 2021, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, con il
connesso elenco annuale 2021;
- la Deliberazione di C.C. n. 110 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 26.02.2021 - “Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 – Approvazione”, che comprende quale allegato la
Deliberazione di G.C. n. 227 del 29.12.2020;
- la Deliberazione di C.C. n. 08 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n. 81 del 25.05.2021 con la quale è stato approvato il primo
aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2022/2023, con il relativo
elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021;
RILEVATO che si rende necessaria un’ulteriore modifica del Programma triennale delle opere
pubbliche 2021/2023, per la seguente motivazione:
sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021 n. 56 è stato pubblicato il Dpcm del 21 gennaio
2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai sensi
dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160. Il Dpcm finanzia interventi
triennali, fino al 2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e modalità
(per il primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi.
È possibile finanziare singole opere o per insiemi coordinati di interventi riconducibili a tre
principali linee di intervento:
1.
manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree e strutture edilizie pubbliche
esistenti, compresa la demolizione di opere abusive
2.
ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, per servizi sociali e culturali, educativi,
didattici e sportivi
3.
mobilità sostenibile .
E’ previsto che i comuni possano fare domanda di finanziamento entro il 4 giugno 2021 per uno o
più interventi nel limite massimo di:
a) 5 mln di euro per i comuni da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10 mln di euro per i comuni da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20 mln di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i comuni
capoluogo o sede di città metropolitana.
Per tali motivi è necessario l’inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche
2021/2023 – Elenco annuale 2021, dei seguenti interventi:
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1. H91B21002700001 - RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE EX CONVENTO S. ANDREA CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICOFOGNANTE, RISCALDAMENTO, ANTINTRUSIONE, OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO,
ATTREZZAMENTO ED ARREDI DEGLI SPAZI DI SERVIZIO COMUNE
– Importo €
16.611.840,00;
2. H91B21002710001 - AREA EX DI PAOLA PER REALIZZAZIONE TEATRO ALL'APERTO VIA
CAFIERO - REALIZZAZIONE DI UN PALCOSCENICO CON STRUTTURE FISSE CON ELEMENTI
ESSENZIALI DI SERVIZIO, PLATEA GRADONATA BLOCCO SERVIZI PER GLI SPETTATORI
NECESSARIO ANCHE AI FRUITORI DELLE AREE VERDI DEL FOSSATO, DEI NECESSARI
IMPIANTI (ELETTRICO E ILLUMINAZIONE, FONALI) – Importo € 1.000.000,00.
3. H91B21002720001 - AREE PUBBLICHE COMPRESE TRA LA DARSENA PESCATORI E VERDE
ATTREZZATO - VIA COLOMBO - RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE CON OPERE DI
SISTEMAZIONE VIARIA - Importo € 600.000,00.
4. H94E21000230001 - LOTTO B - EX PALAZZINA AREA ENI - RECUPERO IMMOBILE DI UN
SOLO PIANO TERRA*VIA CAFIERO*CENTRO CULTURALE, SPETTACOLI E PERTINENZE NELLA
EX PALAZZINA AREA ENI - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO - Importo € 382.560,00.
5. H94E21000240001 - LOTTO A - EX PALAZZINA AREA ENI – RECUPERO IMMOBILE DI UN
SOLO PIANO TERRA*VIA CAFIERO*CENTRO CULTURALE, SPETTACOLI E PERTINENZE RECUPERO IMMOBILE DI UN SOLO PIANO TERRA - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO Importo € 1.404.672,00.
DATO ATTO che i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica sono in corso di approvazione
da parte della Giunta Comunale;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’ulteriore aggiornamento del programma triennale
delle opere pubbliche 2021/2022/2023 - Elenco annuale 2021, con l’inserimento dei suddetti
interventi;
PRESO ATTO che, sui modelli così individuati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, sono
state predisposte le allegate schede del programma triennale delle opere pubbliche così
aggiornato che individuano gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale
2021/2023 e che saranno successivamente pubblicate;
ESAMINATO e condiviso il programma così modificato, nonché il relativo elenco annuale,
ritenendoli meritevoli di approvazione, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e del Decreto Ministeriale 14/2018;
ACQUISITI i prescritti pareri, resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,
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DELIBERA
1. DI APPROVARE le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte
integrante del presente dispositivo.
2. DI AGGIORNARE il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2022/2023 e l'elenco
annuale dei lavori da realizzare nel 2021 modificati con le variazioni indicate in premessa,
inserite nelle allegate schede.
3. DI DARE MANDATO al dirigente del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni di provvedere alla
pubblicazione delle schede aggiornate del P.T.OO.PP. 2021-2023 – annualità 2021 sul portale
del MIT - Servizio Contratti Pubblici.
4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 19.999.072 relativo ai nuovi cinque interventi è
imputato nella scheda A -Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma,
rientrante nella tipologia “Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge”.
5. DI DARE ATTO che si provvederà con atti successivi alla variazione del Bilancio di previsione.
6. DI DARE ATTO che il referente unico dell’Amministrazione del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi del D.M.
14/2018 art. 3 comma 14 è il dirigente del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni arch. Michele
Saglioni.
7. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto programma unitamente all’elenco annuale così
aggiornati nelle forme di rito previste dalla normativa di riferimento.
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.L.gs 267/2000, con separata e palese votazione unanime.
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Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 162

Ufficio Proponente: Ufficio Manutenzioni
Oggetto: AGGIORNAMENTO N. 2 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E DEL
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Manutenzioni)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2021

Il Responsabile di Settore
Michele Saglioni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)
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