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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri del Consiglio Comunale
NUMERO 33 DEL 17-12-2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 – ELENCO ANNUALE 2021 – DUP 2021 – 2023 –
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
L’anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 13,00, nella Casa Comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai
sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale, dr. Donato Morano, incaricato della
redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 – ELENCO ANNUALE
2021 – DUP 2021 – 2023 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
RICHIAMATO
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione
amministrativa dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria, così composta: − Dr.ssa
Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto –
componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
PREMESSO
che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro ed il
programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la progra
mmazione economico-finanziaria;
i programmi in argomento sono contenuti nel Documento unico di
programmazione (DUP) dell’ente;
che il Documento Unico di Programmazione Dup 2021-2023 è stato approvato
con Deliberazione C.C. n. 15 del 23.7.2021;
che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione C.C.
n. 16 del 23.7.2021;
DATO ATTO
che, a seguito del contributo ricevuto dal Ministero degli Interni ai sensi del
comma 277 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, si è reso necessario
procedere alla necessaria variazione di bilancio 2021-2023, effettuata dalla
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio con la deliberazione n. 11 del
19.11.2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART.
175 DEL D. LGS. 267/2000”, su cui è già stato acquisito il parere dei revisori;
RILEVATO
che si rende necessario aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 con l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 ed il DUP 2021/2023
inserendo nell’annualità 2021 l’intervento “Manutenzione straordinaria di alcune
strade comunali” per un importo par ad Euro 359.462,55 coperto da contributo
straordinario ai sensi del comma 277 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017
n. 205;
RILEVATO
che l’inserimento si rende opportuno e necessario alla luce della tempistica di
rendicontazione del finanziamento e della urgenza dell’intervento;
che l’inserimento dell’intervento è in linea con le direttive impartite, le esigenze
manifestate e gli obiettivi che intende conseguire l’Amministrazione e pertanto,
meritevole di approvazione;
RITENUTO
di poter pertanto procedere all’approvazione del presente deliberato;
ATTESA

la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/00;

ACQUISITI
in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il previsto parere
tecnico e di regolarità contabile;
RICHIAMATI

il D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
Tanto premesso
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
2) DI DARE ATTO che con Deliberazione C.S. n. 11/2021, immediatamente
esecutiva, si è proceduto alla variazione di Bilancio 2021/2023 relativa
all’inserimento del contributo straordinario Ministero dell’Interno ai sensi del comma
277 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, per un importo par ad Euro
359.462,55;
3) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra riportate, le modifiche ed integrazioni
al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 con l’elenco annuale dei lavori
pubblici 2021 ed il DUP 2021/2023 inserendo nell’annualità 2021 l’intervento
“Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali” per un importo pari ad Euro
359.462,55 coperto da contributo straordinario ai sensi del comma 277 dell’articolo
1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
4) DI DEMANDARE alla Responsabile del Settore Tecnico la predisposizione di tutti
gli atti consequenziali relativi alla realizzazione dell’iniziativa qualora la proposta
inoltrata venisse accolta;
5) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 – ELENCO ANNUALE 2021 –
DUP 2021 – 2023 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 13-12-2021
Il Responsabile del Settore Proponente
FRANCESCO CACCIAPUOTI

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 – ELENCO ANNUALE 2021 –
DUP 2021 – 2023 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 15-12-2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
ANTONIO D'ANIELLO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale verbalizzante
f.to Dr. Donato MORANO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

