COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 12

del 12-02-2020

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:

[Adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2020/2022, dell'elencoannuale 2020 e del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020/2021

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei
Sigg.:
CANGIALOSI GIUSEPPE VIRGILIO

SINDACO

P

AMARASCO MARCO

ASSESSORE

P

PLESClIA TIZIANA

ASSESSORE

P

TARDIOLO FRANCESCA MARZIA

VICE SINDACO

P

Presiede l'adunanza il SINDACO, CANGIALOSI.
Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, GIOVANNI PANEPINTO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati adeliberare sull'oggetto sopraindicato.

^

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativaall'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:

Parere tecnicp Favorevole
Parere contabile Favorevole

^

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;
t

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 23/12/2000 n. 30;
I

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA
I
I

Di APPROVARE, la proposta di deliberazione chesi allega al presente atto, per fame parte integrante;
I

Indi data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
La Giunta Municipale con separata votazione unanime
DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e
successive modifiche ed integrazioni.
*

COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 11 del 10-02-2020

,

Adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere
Oggetto:

Pubbliche 2020/2022, dell'elencoaimuale 2020 e del^ programma
biennale degh acquisti di beni e servizi 2020/2021

Ufficio proponente: AREA TECNICA
Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.

Addì, 10-02-2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GIUSEPPE CHIARELLI

Regolarità contabile

\

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 10r02-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

a

oujj0ied\^^
•AOJd

FTO Anita Cicoria

PROPOSTA

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Visto il D.lgs. n° 50 del 18/04/2016 ed in particolare l'articolo 21 il quale:

• al copima 1 prevede, che "/? amministrazioni a^udicatrici adottano ilprogramma biennale degli acquisti di
beni e servi'^ e ilprogramma triennale dei lavoripubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, I programmi sono
approvati nel rispetto dei documentiprogrammatori e in coerente con il bilancio e, pergli enti locali, secondo le norme
che disciplinano laprogrammandone economico-finanfi^aria degli entf-,
^
• al comma' 3, prevede che "//programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono ilavori il cui valore stimato siapari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuitone del codice
unico diprogetto di cui all'articolo 11, della legge 16gennàio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella primaannualità,
per i quali deve essere riportata l'indicanone dei me^finanziari stancati sullo stato diprevisione o sulproprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle re^oni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, aifini dell'inserimento nell'elenco annuale, le
amministraioni aggiudicatrici approvanopreventivamente ilprogetto difattibilità tecnica edeconomici'
• al comma 6 prevede tra l'altro che "z/programma biennale diforniture eserviti ei relativi aggiornamenti
annuali contengono gliacquisti di beni ediservii^ diimporto unitario stimatopari osuperiore a 40.000 euro"-.

Vista la Circolare n®6313/DRT del 04/05/2016, emanata dalla Regione Sicilia, 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 disposi^oni contenute nel D.lgs. n°

50f2016...U
Vista la L.R. 17/05/2016 n.8 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n° 12, manata
dalla Regione Sicilia per effetto dell'entrata in vigore del,D.lgs. n° 50/2016;
Considetato che su disposizione dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito del raggiungimento
degli obiettivi programmatori dell'Ente, l'Area Tecnica ha predisposto l'aggiornamento del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nonché l'individuazione dell' ordine di priorità delle
stesse per il.triennio 2020/2022, unitamente all'elenco annuale dei lavori per il 2020, oltre che il
piano biennale degli acquisti dei beni e dei servizi;
Dato atto: '

'

• che con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26/07/2019 è stato*" approvato il Programma
Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori per il 2019;

• che sono ^ati posti in essere tutti gli atti preliminari alla redazione del Programma Triennale delle
Opere Pul^bliche 2020/2022 in conformità alle vigenti disposizioni di legge e a quanto previsto dal
D.A. n° 14/OSS del 10/08/2012 dell'Assessorato Regionale delle Infirastrutture 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, e dello schema del
programma biennale;
Ritenuto:

• di dover procedere all'adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere pubbliche per

il triennio Ì020/2022, del relativo elenco annuale per il 2020, dell'elenco delle opere per fonte di
finanziamento, al fine dell'approvazione della Giunta Comunale, suUa base dei seguenti criteri:
a) E' stata eseguita la ricognizione del parco progetti in possesso dell'Amministrazione, a) come
riportato nel precedente programma;

b) E' ^tata verificata la ripartizione degli interventi per settore di appartenenza, l'ordine di priorità
generale e di settore, secondo le indicazioni del D.lgs. n. 50/2016 e dalla L.R. n.12/2011;

c) Sono state eliminate dal programma precedente le opere condisse;
d) Sono stati eseguiti aggiornamenti di opere già presenti, riguardanti il livello di

progettazione,l'importo, la fonte di finanziamento, età, ed in alcuni casi il titolo dell'opera;

• di prevedere la possibilità diproseguire l'iter realizzativo delle opere anche in caso diaumento degli
importi scaturenti da: aggiornamento dei prezzi in dipendenza dell'entrata in vigore del nuovo
prezzario regionale, e/o da incremento del livello di progettazione (smdio di fattibilità, schema
prehminare - definitivo - esecutivo), e/o da madori oneri di esproprio scaturenti da sentenze o da

detern^nazioni della Commissione Provinciale, senza- necessità di modificare e/o aggiornare il
Programma Triennale, entro il limite del 30% dell'importo deEe singole opere previsto dal
Programma Triennale approvato;

• di dover mantenere, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/20:16 ed in particolare ai sensi dell'art.
23, i progetti con Uvello di progettazione preliminare che dovranno essere all'occorrenza portati ad
un livello definitivo o di smdio di fattibilità;

• di dover procedere, altresì, all'adozione dello schèma di programma biennale degli acqviisti di beni

e servizi su indicazione dei responsabili del servizio;

**

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto ilD.lgls. 18/08/2000 n.267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali Visto il D.
Igs. 50 del 18-04-2016 e s.m.i.. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la Legge regionale 12.07.2011, n.l2 e ss. mm. ii.;
Visto il vigente O.A.EE.LL.
PROPONE

1) Di approvate i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;,

2) Di adottate:
^
a) lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020/2022, da
sottoporre successivamente al Consiglio Comunale, nonché l'individuazione dell'ordine di

priorità delle opere, così come disposto dall'art.21. del Decreto Legislativo n. 50/2016 e Hallii
L.R. n. 12/2011 art. 6, nel testo vigente per la Regione Siciliana.
b) l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno (2020), come recepito è modificato
dalla L,R. n.12/2011 art. 6, nel testo vigente per la Regione Siciliana.
e) lo schema di programma degliacquistidi beni e serviziper il biennio 2020/2021.
3) Di date atto che:

a) fa parte integrante e sostanziale dello schèma di Programma Triennale l'elenco dei lavori

suddivisi per fonte di finanziamento, nonché la relazione sui criteri adattati per l'aggiornamento
del programma triennale rispetto a quello approvato con deliberazione di C.C. n. n. 24 del

26/07/^019.
b) ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dalla L.R. n.12/2011 art. 6, nel testovigente per
la Regione Siciliana, lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio 2020/2022
l'elenco annuale per il 2020, l'elenco per fonte di finanziamento, e il programma biennale degli
acquisti dei beni e servizi saranno pubblicati con avviso affisso per 30 giorni consecutiviall'Albo
pretorio on-line dell'Ente.
c) dopo il periodo di pubblicazione, dello schema del Programma Triennale, l'Elenco Annuale,
l'Elenco per fonte di finanziamento, e il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi
saranno sottoposti al Consiglio Comimale per la definitiva approvazione.
d) l'esecuzione delle opere potrà avvenire anche per stralci o lotti, funzionali rispetto allo schema
preliminare e/o allo studio di fattibilità inserito nel programma triennale, come previsto dalla
normativa che regola la materia.

e) 'l'iter realizzativo delle opere potrà essere proseguito anche in caso di aumento degli importi
scaturenti da aggiornamento dei prezzi, in dipendenza da: aggiornamento dei prezzi, dell'entrata

in vigore di nuovi prezzari, e/o da incremento del livello di progettazione ai sensi dell'art. 23 del
D.lgs. n.'50/2016 (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo), senza necessità di modificare e/o
aggiornare il Programma Triennale, entro i 1 limite del 30% dell'importo delle singole opere
previsto dal Programma Triennale approvato. '
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL PROPONENTE
F.TO GIUSEPPE CMARELLI
Paermo

Letto, approvato e sottoscritto
L'ASSESSOtó ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE VIRGILIO

F.TO MARCO AMARASCO

F.TO GIOVANNI PANEPINTO

CANGIALOSI

Affissa all'Albo Pretorio il

Copia conforme all'originale
Cefalà Diana, li 12-02-2020

Palermo
LINCARICATO
F.TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune il
, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cefalà Dian!a, li

Prov.'

Palermo

I

>
IL SEGRETARIO COMUNALE

^

F,IO GIOVANNI PANEPINTO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta

pubblicazione dal

al

, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione

non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Cefalà Diana, lì
L'INCARICATO

Palermo k,
F.TO MARIO COSTANZA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 12-02-2020
/
C •' perché dichiarata immediataiiì^te"^iytiva
(art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

A//

Cefalà Diana, lì 12-02-2020

Prov.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO

