COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 14 del registro
Data 13 febbraio 2017

Oggetto: Adozione schema del Programma Triennale Lavori Pubblici relativo
agli anni 2017-2018-2019 e dell'Elenco Annuale 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore
12:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni”
Premesso:


Che con il D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 è stato abrogato il D. lgs 163/2006
che disciplinava, tra l’altro, la programmazione dei lavori pubblici sulla base
di un programma triennale che costituisce momento attuativo al
soddisfacimento dei bisogni delle pubbliche Amministrazioni;

Che la Regione Siciliana ha emanata la circolare n°6313/DRT del
04.05.2016 recante disposizione applicative al D.lgs. 50/2016 che di fatto
riporta “ …..tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato
dalla legge regionale n°12/20011, sono immediatamente applicabili le
disposizioni contenute nel D.lgs. n° 50/2016…..;

Per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n° 50/2016 la Regione Sicilia
ha emesso la legge 17 maggio 2016 n°8 recante “Modifiche alla legge
regionale 12 luglio 2011 n° 12;
Tenuto conto:
●

Che su disposizione dell’Amm.ne Comunale, nell’ambito del
raggiungimento degli obiettivi programmatori dell’Ente, si è predisposto
l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche per il triennio
2017/2019, unitamente all’elenco dei lavori per l’anno 2017;

Dato atto:









Che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari alla redazione del
programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 in conformità a quanto
previsto dal D. A. n° 14/OSS del 10.08.2012 dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità;
Che l’attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli
schemi del programma triennale sintetizzate nelle schede approvate con il
citato D. A. 10.08.2012 ;
Che l’art.1 del suddetto D. A. del 10.08.2012 prevede, prima della loro
pubblicazione, l’adozione dello schema di programma e dell’aggiornamento
da parte dell’organo competente, che per questo Ente si deve individuare nella
Giunta Comunale.
Che con provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015, a seguito del
nuovo assetto organizzativo del Comune, sono stati nominati i nuovi
funzionari delle Aree in esso previste;
Che con lo stesso provvedimento del Sindaco n. 10 del 05.03.2015 è stato
nominato quale Funzionario apicale responsabile dell’Area 5 “Lavori
Pubblici e Manutenzioni” il Geom. Rosolino Raffa;
Che secondo le previsioni dell'assetto organizzativo dell'Ente è individuato
nel Responsabile dell’Area 5 il funzionario responsabile della

programmazione dei LL.PP. a cura del quale, secondo le direttive
dell’Amministrazione Comunale, è stato predisposto il Programma Triennale
di cui al citato Decreto Assessoriale;
Considerato:


che come previsto dall’art.4 comma 3 del Decreto dell’assessore delle
infrastrutture e della mobilità del 10.08.2012, i lavori di importo inferiore a
100.000 euro, sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco
allegato alla scheda dell’elenco annuale.

che le previsioni del Programma con riferimento all’anno 2017 sono state
elaborate avendo riguardo anche ai finanziamenti regionali, statali ed europei
sui quali è auspicabile possa contarsi;
Ritenuto di operare in conformità al quadro normativo vigente nella Regione
Sicilia in materia di programmazione dei lavori pubblici;

Vista la Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011;

Visto Il Dlgs n° 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ii.;
Visto la circolare prot. n° 86313/DRT del 4.5.2016 recante disposizione
applicative il D. lgs.. n° 50/2016; ;


Visto L’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 recante
“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 per effetto dell’entrata
in vigore del D.lgs. n° 50/2016;

Visto l’Ordinamento EE. LL

Propone
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/91, per le motivazioni in
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale
del dispositivo:
1) di adottare lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2017/2018/2019 ed
Elenco Annuale 2017, unitamente all’elenco delle opere di importo inferiore
a € 100.000,00 per l’anno 2017, che si allega alla presente proposta sub lett.
a) per costituire parte integrante e sostanziale della stessa, redatto in
conformità alla legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 e al D.P.R.S. n. 13/12;
2) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 comma 8 della l.r.n.12/11 e
dell’art. 8 comma 5 del D.P.R.S. n. 13/12, la pubblicazione del predetto
schema di Programma Triennale presso l’Albo Pretorio dell’Ente per 30
giorni consecutivi.
Misilmeri, 10.02.2017

Il proponente
F.to:geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 10.02.2017
Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
(Pre-imp.n.________del_________)
Misilmeri, 13.02.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Adozione schema del Programma Triennale Lavori Pubblici relativo agli anni
2017-2018-2019 e dell'Elenco Annuale 2017», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Adozione
schema del Programma Triennale Lavori Pubblici relativo agli anni 2017-20182019 e dell'Elenco Annuale 2017», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 13.02.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 14.02.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 14.02.2017 al 16.03.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 17.03.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 14.02.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

