
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

       Provincia di Roma 
                                                            COPIA  DI 

              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

n.   35 OGGETTO: Approvazione Piano Triennale opere pubbliche 2014-2016 

                        e  relativo elenco annuale 2014                          
Data:  9.10.2014 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove  del mese di ottobre, alle ore 17.40 presso la sala consiliare 

della  sede Comunale; 

Alla  prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

TURCHI ERCOLE si  SANTI FRANCESCA si  

ONORI DAVIDE si  MARCHETTI DOMENICO si  

TARSELLI FEDERICO si  ONORI MARIO si  

BELLOCCHI GOFFREDO  si    

 

Assegnati n. 7, in carica n. 7  Presenti n. 6, assenti 1;  

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, la signora Costanzi 

Giuseppina ed il sig. Costanzi Adolfo;                     

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

Presiede il Sig. Turchi Ercole 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario  

Comunale   Dott.ssa  Barbara Dominici;  

 

 

 

 

 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e dà lettura del verbale della Commissione LL.PP. In 

riferimento alla richiesta della Commissione di inserimento nel Piano Triennale del progetto relativo 

all’ampliamento del cimitero, il Sindaco dichiara che è volontà dell’amministrazione provvedere 

avviare il procedimento finalizzato all’ampliamento del cimitero e sistemazione delle aree limitrofe ma 

che, al momento, non è stato redatto alcun progetto. Non appena pronto, lo stesso verrà inserito nel 

Piano Triennale. 

Interviene il Cons. Mario Onori il quale si dichiara favorevole ed auspica che per la realizzazione degli 

interventi non vengano accesi nuovi mutui e si ricorra a finanziamenti. Il Cons. Domenico Marchetti 

esprime il proprio apprezzamento politico sulle scelte di investimenti fatte dall’amministrazione, 

assolutamente in linea con le annualità precedenti. 

Constatato che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone la seguente proposta a votazione. 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che : 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la 

procedura e gli schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi degli art. li. 126 e 128 del D. Lgs 12 aprile 2006 

n° 163; 

 a norma dell'art. 1, comma 2, del predetto Decreto 9.06.2005, lo schema di programma e di 

aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, 

sono adottati entro il 15 ottobre; 

 a norma dell'art.1, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture  22.06.2004, ciascuna 

amministrazione individua un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet 

predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle 

province autonome; 

 ai sensi dell’art. 128 comma 6 del D.lgs 163/2006 “L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è 

subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno 

studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione 

almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di 

manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria 

dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità”. 

 

INDIVIDUATO nella persona dell’Ing. Federico Lupi, che attualmente ne ricopre la funzione, il 

Responsabile dei LL.PP. 

 CONSIDERATO che: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#153


 lo schema di programma triennale LL.PP. 2014-2016 deve essere redatto nei tempi  stabiliti dal 

Decreto 9 giugno 2005; 

 il predetto schema farà parte del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 di 

quest’Amministrazione, di cui è parte integrante ai sensi dell’articolo 128, comma 9, della del 

D. Lgs 163/2006 e s. m. i. e dell’articolo 13, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010; 

 che lo schema di programma in questione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture 9 giugno 2005, deve essere reso pubblico, mediante affissione 

nella sede comunale, per almeno 60 giorni consecutivi prima della sua approvazione; 

 

ESAMINATO lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati del presente 

provvedimento,  redatti secondo quanto previsto al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 9 

giugno 2005 e depositati presso l’ufficio LL..PP.  

 

RICHIAMATA:  

 La Delibera di Giunta Comunale n.77 del 14.10.2013 con la quale veniva adottato lo schema 

del programma triennale LL.PP. 2014-2016 e il relativo elenco annuale 2014 , parte 

integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, i cui schemi redatti secondo 

quanto previsto al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 9 giugno 2005 sono depositati 

presso l’ufficio LL..PP.  

 

CONSIDERATO CHE : 

 

1. con delibera di giunta comunale n. 81 del 23.10.2013 , veniva approvato il Programma 6000 

Campanili , di cui all art. 18 comma 9 del D. Lgs.n.69 del 21.06.2013 convertito nella L. 98 del 2013 

Ristrutturazione ,potenziamento e rimessa a norma dell’ impianto sportivo comunale - 

approvazione 
dell’ istanza di contributo finanziario , nomina del RUP , approvazione relazione illustrativa e 

disciplinare con un importo pari ad Euro 993.651,87; 

 

2. è stato inserito,nel programma annuale per l’anno 2014,  il finanziamento approvato con 

delibera di giunta comunale n. 11 del 15.04.2014. perché di importo superiore ad €100.000,00 

e relativo a:  

lavori di “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale strada della Mola, Ruinasse, 

Camporso, Fontanaccia e Frassigno ” per una spesa complessiva di € 319.748, 52  

e con la stessa  veniva  inserito  nello schema di programma triennale LL.PP. 2014-2016 e il 

relativo elenco annuale 2014 adottato con deliberazione di G.C. n.77/2013; 

 

VISTO l'art.128 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche e aggiornamenti; 

VISTO Il D.P.R. 207/2010; 

VISTO il Decreto del Ministro del LL.PP. 21.06.2000; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 09.06.200 

Con votazione unanime; 



 

 D E L I B E R A  

Per le motivazioni in narrativa espresse, che formano parte integrante della presente deliberazione, 

di: 

APPROVARE  lo schema di programma triennale LL.PP. 2014-2016 e il relativo elenco annuale 

2014 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e con il medesimo 

approvato, nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, i cui schemi redatti secondo 

quanto previsto al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 9 giugno 2005 sono depositati presso 

l’ufficio LL..PP.  

Di inserire nel suddetto programma  la richiesta dei finanziamenti di seguito elencati : 

 

1. Programma 6000 Campanili , di cui all art. 18 comma 9 del D. Lgs.n.69 del 21.06.2013 convertito 

nella L. 98 del 2013 Ristrutturazione ,potenziamento e rimessa a norma dell’ impianto sportivo 

comunale – approvazione dell’ istanza di contributo finanziario , nomina del RUP , approvazione 

relazione illustrativa e disciplinare per un importo pari ad Euro 993.651,87. 

 

2. finanziamento approvato con delibera di giunta comunale n. 11 del 15.04.2014. perché di 

importo superiore ad €100.000,00 e relativo a:  

            lavori di “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale strada della Mola, Ruinasse,     

Camporso, Fontanaccia e Frassigno ” per una spesa complessiva di € 319.748, 52, e con la stessa  

veniva  inserito  nello schema di programma triennale LL.PP. 2014-2016 e il relativo elenco 

annuale 2014 adottato con deliberazione di G.C. n.77/2013; 

 

INDIVIDUARE nella persona dell’Ing. Federico Lupi  che attualmente ne ricopre la funzione, il  

Responsabile dei LL.PP.  

Con successiva votazione unanime 

                                                    DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 

comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2014/2016 

DELL'AMMINISTRAZIONE comune di magliano romano 
 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

N. 
prog

r. 

(1) 

Cod. 
Int. 

Amm.n

e (2) 

CODICE 

ISTAT Tipologi

a (3) 

Categor

ia (3) 

DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Cession

e 

immobi

li 

Apporto di 

capitale privato 

Reg
. 

Prov
. 

Com
. 

Primo 
Anno 

Secondo 
Anno 

Terzo Anno Totale S/N (4) 
Import

o 
Tipologi

a (5) 
 

1  012 058 052 04 E10 40 

L.R.38/99 

riqualficazione e 

recupero del centro 

storico a via di 

sotto  

    300.000,00 300.000,00 N 0,00   

2  012 058 052 01 A02 15 

L.R. 88/80 -

Risanamento 

igenico sanitario 

Loc. Pastinrìelle  

    500.000,00 500.000,00 N 1,00 99  

3  012 058 052 08 A02 15 

L.R. 88/80 

Completamento 
fognatura acque 

bianche in località 

Valle denari  

    300.000,00 300.000,00 N 1,00 99  

4  012 058 052 01 A01 01 

L.R.72/80 Viabilità 

interna comunale - 

strada valle denari  

    250.000,00 250.000,00 N 1,00 99  

5  012 058 052 99 E10 99 

L.R 4/06 art.72 

realizzazione di un 

parcheggio a Via di 

Sotto  

    290.000,00 290.000,00 N 0,00   

6  012 058 052 04 A01 01 

L.R/ 88/80 

Risanamento 
igienico sanitario - 

borgo vecchio . 

    200.000,00 200.000,00 N 0,00   

7  012 058 052 05 A05 11 

L.R. 27/80 

Recupero edifici di 

culto santa Maria 

delle Grazie  

    150.000,00 150.000,00 N 0,00   

8  012 058 052 07 E10 99 

L.R.12/81 - 

progetto 

preliminare - messa 

in sicurezza e 

adeguamento 

statico della scuola 

elementare e media 

- 

    
1.060.996,

00 

1.060.996,

00 
N 1,00 99  

9  012 058 052 05 A05 11 

L.R.27/90 Recupero 

edifici di culto - 

chiesa di S.Anna 

Approvazione 

progetto 

preliminare  

    150.000,00 150.000,00 N 1,00 99  

10  012 058 052 01 A05 12 

L.R.13/90 

Realizzazione di una 

pista ciclabile di 

collegamento al 

campo sportivo - 

approvazione 

progetto prelimare  

    300.000,00 300.000,00 N 1,00 99  

11  012 058 052 04 A05 08 richiesta di     700.820,00 700.820,00 N 1,00 99  



finanziamento per i 

lavori di 

adeguamento 

sismico della scuola 
elelmentare e 

media . programma 

straordinario messa 

in sicurezza edifici 

scolastici - decreto 

del fare - 

12  012 058 052 04 A01 01 

L.R.11/04 - 

illuminazione 
pubblica -

completamento via 

romana , valle 

denari e pastinelle  

    300.000,00 300.000,00 N 1,00 99  

13  012 058 052 01 A01 01 

Programma per la 

formazione di 

interventi integrati 
di valorizzazione e 

sviluppo (pro.vi.s)  

159.142,5

0  
   159.142,50 N 1,00 99  

14  012 058 052 06 A01 01 

Lavori di 

Miglioramento e 

ripristino della 

viabilità rurale 

strada della Mola 
,Ruinasse 

,Camporso,Fontana

ccia e Frassigno- 

MISURA 125  

  319.748,52   319.748,52 N 1,00 99  

15  012 058 052 04 A05 12 

PROGRAMMA 6000 

CAMPANILI, DI CUI 

ALL'ART.18 
COMMA9 DEL 

D.LGS.69 DEL 

21.06.2013 

CONVERTITO 

NELLA LEGGE 98 

DEL 2013 - 

APPROVAZIONE 

PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE - 
RISTRUTTURAZION

E , P.....IMP 

.SPORTIVO. 

  993.651,87   993.651,87 N 1,00 99  

  TOTALE 
159.142,5

0  

1.313.400,

39 

4.501.816,

00 
    11,00    

 

Note:  

 

Il responsabile del programma 

(Federico Lupi) 

 

 

 

 

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. 
 

(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  

 

(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. 

 

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza 

a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. 

 

(5) Vedi Tabella 3. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2014/2016 

DELL'AMMINISTRAZIONE comune di magliano romano 
 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE 

ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i. 

Il responsabile del programma 

(Federico Lupi) 

ELENCO ANNUALE  

 

 

N. 

progr

. (1) 

Cod. 

Int. 

Amm.n

e (2) 

CODICE ISTAT 

Tipologi

a (3) 

Categori

a (3) 

DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENT

O 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Cession

e 

immobili 

Apporto di 
capitale privato 

Reg

. 

Prov

. 

Com

. 
Primo Anno 

Second

o Anno 

Terz
o 

Anno 

Totale S/N (4) 
Import

o 

Tipologi

a (5) 
 

1  012 058 052 01 A01 01 

Programma per la 

formazione di 

interventi 

integrati di 

valorizzazione e 
sviluppo (pro.vi.s) 

159.142,50 

  
   

159.142,50

  
N 0,00   

 

 

Il responsabile del programma 

(Federico Lupi) 

 

 

 

(1) viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA 1 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DEL COMUNE DI 

MAGLIANO ROMANO 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 

TIPOLOGIA RISORSE 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA’ DEL PROGRAMMA 

DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA 
PRIMO ANNO 

DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA 

SECONDO 
ANNO 

DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA 
TERZO ANNO 

IMPORTO 
TOTALE 

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

 
159.142.50 

 
 

 
1.313.400,39 

 
4.501.816,00 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

 
 

  

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitali privati 

 
 

  

Trasferimenti di immobili 
 

 
  

Stanziamenti di bilancio 
 

 
  

Altro (compresi proventi da 
cessione di immobili) 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

3028.11.                PROVINCIA DI ROMA                    

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 

 

     Del 8.10.2014 

 

       SETTORE III e IV  –   

 

     OGGETTO: Approvazione Piano Triennale opere pubbliche 2014-2016 e relativo elenco 

annuale 2014                          

 

PARERE DELL’UFFICIO 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio  

F.to  Ing. Federico Lupi  

                                                                          

                                                                    …………………………….……………………. 

 

Magliano Romano ,  il 8.10.2014 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

     Responsabile del Settore Economico Finanziario 

F.to   Rag Cancellieri Marcello  

 

Magliano Romano , lì 8.10.2014 

 

 

 

 

 

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

   IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale    

F.to  Ercole Turchi                                                                      F.to  Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

         Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  23.10.2014     come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 23.10.2014 Il Responsabile del servizio 

                     F.to     Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 23.10.2014  al 07.10.2014   

 

Magliano Romano, li 23.10.2014 

 

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                F.to  Dott.ssa Barbara Dominici 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_X_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì 09.10.2014   Il Segretario comunale                                                                                    

                                                                                  Timbro   F.to  Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì 23.10.2014                                      Il Segretario Comunale 

 Timbro    Dott.ssa Barbara Dominici 


