COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 4 del 21/02/2019
OGGETTO: Approvazione modifica/integrazione al Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2019-2021 e al piano del Fabbisogno del Personale 2019-2021, inseriti nel
Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 18 del 30 luglio 2018.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 18:15 e seguenti, nella
sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è
riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori :
CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

BATTISTI MATTEO

X

CACCIOTTI CHIARA

CACCIOTTI LUIGI

X

MELONI MAURIZIO

X

DI CLEMENTE GIOIA

X

PORCARI ARMANDO

X

CAMPAGNA NUNZIO LUCA

X

CACCIOTTI STEFANO

X

MANCINI ANNALISA

X

TROMBETTI MARIO

CASTRUCCI ENRICO

X

CACCIOTTI AGOSTINO

CACCIOTTI GIULIO

X

Totale

Assenti

X

X
X

Presenti

Assenti

11

2

Partecipano alla seduta i seguenti assessori esterni: BATTISTI ENRICO.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. AVV. ANNALISA MANCINI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il
quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA.
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PASQUALE LOFFREDO.
Nominati scrutatori i Consiglieri : .
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno.
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In prosieguo di seduta si passa al IV° punto all’o.d.g. - Modifica/integrazione Piano Triennale LL.PP. e Fabbisogno
Personale triennio 2019-2021.
Si vota all’UNANIMITA’ la discussione dei punti IV°, V°, VI° e VII°.
Prende la parola il Consigliere Nunzio Luca Campagna, il quale espone considerazioni in merito al punto riguardante la
Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche.
Prende la parola l’Assessore Esterno con delega al Bilancio Battisti Enrico per relazionare sugli altri punti propedeutici
all’approvazione al Bilancio. – Alle ore 18,30 esce il Consigliere Meloni per rientrare alle ore 18,35. –
Prende la parola il Sindaco per illustrare ulteriormente i punti in esame. - Alle ore 18,40 esce il Consigliere Cacciotti
Giulio per rientrare alle ore 18,50. – In particolare il Sindaco espone i lavori in corso e le opere eseguite nel corso degli
anni di competenza dell’Amministrazione.
Prende la parola il Consigliere Porcari Armando, il quale esprime proprie considerazioni in merito al punto in
discussione.
Prende la parola il Consigliere Cacciotti Stefano, il quale esprime proprie considerazioni in merito al punto in esame, in
particolare alla raccolta differenziata, alle opere pubbliche, al maggiore ricorso ai finanziamenti europei, le barriere
architettoniche, sulla tassazione a carico dei cittadini. – Alle ore 19,20 escono Annalisa Mancini – assume la Presidenza
il Vice Presidente Stefano Cacciotti - e Gioia di Clemente, che rientrano alle ore 19,30. –
Prende la parola il Consigliere Cacciotti Luigi, il quale espone ulteriori considerazioni in merito al punto in esame, in
particolare alle scuole comunali, con il relativo finanziamento ricevuto, raccolta rifiuti.
Prende la parola l’Assessore Battisti Enrico con delega al Bilancio per replicare e fornire le risposte alle domande poste
dai Consiglieri Comunali durante i propri interventi.
Prende la parola il Consigliere Porcari Armando, il quale procede a esporre considerazioni in merito ai punti in esame e
fa la dichiarazione di voto che sarà di voto contrario.
Prende la parola il Consigliere Campagna Nunzio Luca, per esporre le considerazioni in merito al punto in esame e fa
la dichiarazione di voto che sarà di voto favorevole.
Dopo la discussione si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
-

il Documento Unico di Programmazione triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 del 30/07/2018, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e del p.c. all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche ed
integrazioni al DUP 2019 – 2021”, riguardanti la Programmazione del fabbisogno di personale;

Dato atto che occorre apportare alcune variazioni al Programma Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici con
particolare riferimento:
-

all’avvenuto appalto dei lavori di “Estensione intervento di consolidamento del costone roccioso in
corrispondenza del versante sottostante il Palazzo Aldobrandini”;

-

all’avvenuto avvio dell’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico della sede comunale (Call for
proposal "Energia Sostenibile 2.0")”;

Considerata la necessità di riportare nella programmazione 2019/2021 le variazioni apportate al Programma
Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici, secondo la consueta modalità di riproporre nell’annualità successiva le opere
per i quali non si è avviato l’iter di affidamento;
Ritenuto pertanto di dover conseguentemente aggiornare il Programma Triennale 2019/2021 inserito nel capitolo “10.
Programmazione dei lavori pubblici” del Documento unico di programmazione 2019/2021 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2018, eliminando i seguenti interventi:
-

“Estensione intervento di consolidamento del costone roccioso in corrispondenza del versante sottostante il
Palazzo Aldobrandini”;

-

“Efficientamento energetico della sede comunale (Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0")”;

Ritenuto di approvare l’integrazione/modifica al Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2018 relativamente al Programma Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici, il
quale con le modifiche/integrazioni di cui al precedente punto diviene come da allegato “A” che forma parte integrante
e sostanziale del presente deliberato;
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Di dare atto che l’allegato “A” sostituisce il Programma Triennale 2019/2021 inserito nel capitolo “10.
Programmazione dei lavori pubblici” del Documento unico di programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2018;
Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici costituisce momento attuativo di identificazione e
quantificazione dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle proprie autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con gli altri soggetti, in conformità ad obiettivi assunti come
prioritari;
Ritenuto di approvare le variazioni al DUP 2019/2021 contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del
24/01/2019, relativamente alla Programmazione del fabbisogno di personale, inserendo, nell’annualità 2019 la
seguente specifica:
“Con riferimento al Settore “Economico - Finanziario” provvedere ad un incremento dell’orario del dipendente
Cat. giuridica ed Economica C1, in forza all’ente con contratto a tempo indeterminato e parziale di ventuno ore,
compatibilmente con le complessive esigenze degli uffici e nel rispetto dei parametri contabili vigenti pro
tempore, in considerazione delle esigenze proprie del suddetto settore con incremento orario da 21 ore a 34 ore
con decorrenza 01.05.2019”;
Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs. 267/2000;
Dato atto in particolare che, con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo comma, del D.Lgs
18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risulta:
-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, Ing.
Antonio Fracassa, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, in relazione al Piano
triennale dei Lavori Pubblici;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, Dott.
Giorgio Falcone, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, in relazione alla
Programmazione del Fabbisogno del Personale;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario, Dott. Massimo Santucci;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs n. 50/2016
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cacciotti Stefano, Porcari Armando, Cacciotti Agostino), astenuti n. 0,
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

per le motivazioni riportate nelle premesse della presente deliberazione, di approvare l’integrazione/modifica al
Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2018
relativamente al Programma Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici, il quale con le modifiche/integrazioni di
cui alle premesse diviene come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.

di dare atto che l’allegato “A” sostituisce il Programma Triennale 2019/2021 inserito nel capitolo “10.
Programmazione dei lavori pubblici” del Documento unico di programmazione 2019/2021 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2018;

3.

per le motivazioni riportate nelle premesse della presente deliberazione, di approvare l’integrazione/modifica al
Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di Consiglio Comunale approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 24 del 24/01/2019, aggiungendo nel capitolo “”11. Programmazione del fabbisogno di
personale”, nell’annualità 2019, la seguente specifica: “Con riferimento al Settore “Economico - Finanziario”
provvedere ad un incremento dell’orario del dipendente Cat. giuridica ed Economica C1, in forza all’ente con
contratto a tempo indeterminato e parziale di ventuno ore, compatibilmente con le complessive esigenze degli
uffici e nel rispetto dei parametri contabili vigenti pro tempore, in considerazione delle esigenze proprie del
suddetto settore con incremento orario da 21 ore a 34 ore con decorrenza 01.05.2019”;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cacciotti Stefano, Porcari Armando, Cacciotti Agostino), astenuti n. 0,
espressi per alzata di mano;
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DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. PASQUALE LOFFREDO)

IL PRESIDENTE
F.to (AVV. ANNALISA MANCINI)

Il sottoscritto responsabile di procedimento pubblicazione on-line,

ATTESTA
Che la su estesa deliberazione:


È pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line comunale per restarvi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124 comma 1, Tuel 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, li 01/03/2019
L'UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to VIRGILIO BENEDETTI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:


x


E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Roma trattandosi di materia elencata all’art. 135, comma Tuel 267/2000;
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000);
È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
CARPINETO ROMANO 01/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PASQUALE LOFFREDO

Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/02/2019

