COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21

del 11-08-2017

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Adozione del Programma Triennale delle OOPP 2017/2019 ed elenco
annuale 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giomo undici del mese di agosto alle ore 19:30, nella sede delle

adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidentedel Consiglio
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.
Presiede la seduta il PRESIDENTE OC, ANTONIO SARULLO.
Sono presenti n. 9 Consiglieri Comimali, come segue:
SARULLO ANTONIO

P

CALDERONE CIRO FRANCESCO

P

COSTANZA IRENE

P

VELLA NUNZU PATRIZLV

P

ALBIAN CARMELA FRANCESCA

P

BARBARU MICHELE

P

SALEMI VERONICA

A

COCCHURA CIRO LUIGI

P

DI MARCO ANDREA

A

BARBARU FILIPPO

P

COSTANZA MARIO

A

PARISI VITO

P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. SEBASTIANO EMANUELE PURITANO.

Il PRESIDENTE CC, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riimione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'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 tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta avente ad oggetto" Adozione del
Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017";

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano così di seguito riportata:
n. 8 Consiglieri favorevoli;

n. 1 Consigliere astenuto (Barbarla Filippo);
DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto:" Adozione del Programma Triennale
delle OO.PP. 2017/2019 ed elenco annuale 2017";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano così di seguito riportata:
n. 8 Consiglieri favorevoli;
n. 1 Consigliere astenuto (Barbarla Filippo);
DELIBERA

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della
L.R. n. 44 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPOSTA

Il responsabile Area tecnica,
premesso:

Che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/07/2011 n. 12 che recepisce il decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.l63 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
ai sensi dell'art.8 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n,13, gli EE.LL.
sono tenuti ad approvare un Programma Triennale dei lavori di importo
superiore a 100.000 €., che intendono realizzare ed i relativi aggiornamenti
armuali nonché l'Elenco Annuale, nel rispetto del documento di programmazione
economica - finanziaria e degli altri strumenti programmatori pubblici che
interessino il loro operare;
Che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato
di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento

nell'elenco
annuale,
le
amministrazioni
aggiudicatrici
approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini
dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

Che debbono essere rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e
territoriale imposti dalle norme vigenti;
Che con provvedimento Sindacale, con il quale sono stati individuati i Responsabili
dei Servizi ed individuate le competenze gestionali, il sottoscritto è stato
nominato responsabile della predisposizione del programma triennale e dei
relativi aggiornamenti;
Che con Decreto dell'Assessore Regionale Infi-astrutture e Mobilità del 10 agosto
2012, pubblicato nella GURS n.37 del 31 agosto 2012 sono state stabilite le
procedure e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 128, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.l63 come sostituito dairart.6 della L.R. 12
luglio 2011 n.l2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 20.12.2016 è stato adottato il
Programma Triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016;
Che occorre procedere all'aggiornamento del suddetto programma per il triennio
2017/2019 ed elenco annuale 2017;

Dato atto che l'attività di programmazione si è conclusa con l'aggiornamento degli
schemi del programma triennale e l'elenco annuale, sintetizzati nelle schede
approvate dal D.A. 10 agosto 2012 allegati al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;

Visto l'art. 1,comma 3, del D.A. 10 agosto 2012, che prevede, prima della pubblicità
di detti schemi, la loro adozione da parte dell'organo competente, che per questo
Ente si deve individuare nell'organo esecutivo;

Visto il programma triennale OO.PP. 2017-2019 ed elenco annuale 2017 predisposti
dal Responsabile Area tecnica, costituito da:
- Relazione

-Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili
-Scheda 2; Articolazione della copertura finanziaria
-Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire;
-Scheda 3: Elenco annuale 2016;

- Corografia;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 22-03-2017 con la quale è
stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed
elenco annuale 2017;

Richiamato il comma 1 dell'art. 5 del D.A, 10 agosto 2012, che prevede che lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nell'Albo Pretorio telematico
dell'Ente per almeno trenta giorni consecutivi;
Visto che il suddetto programma è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal
22.03.2017 al 21.04.2017, senza osservazioni e/o opposizioni;

Dato atto che la redazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere
pubbliche ha tenuto conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e
delle relative esigenze dell'ente, riferite al periodo di validità del programma, nei
limiti delle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali;

Visto il D. lgs. 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 succ. mod. ed integr.;
Visto il vigente O.A.EE.LL.
PROPONE

Di prendere atto delle premesse.

Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2017/2019 e dell'elenco annuale 2017, ai sensi delle normative richiamate in

premessa, allegati alla presente per fame parte integrante e sostanziale e composto
dalle seguenti schede:
- Relazione

-Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
-Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;

-Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire (vuota in quanto non vi sono
immobili da trasferire);
-Scheda 3: Elenco annuale 2014;

- Corografia.
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IL PROPONENTE
F.TO LUIGI CALOARELLA

Letto e approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE CC
F.TO ANTONIO SARULLO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEBASTIANO EMANUELE

F.TO IRENE COSTANZA

PURITANO

Affissa all'Albo Pretorio il

^ /o a'tv'

L'INCARICATO

F. TO MARIO COSTANZA

n

Copia conforme all'originale
Cefalà Diana, lì 11-08-2017

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
®
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, lì Y- ^

W

h)

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

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

pubblicazione dal

^\-Ìl

, 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
F.TO MARIO COSTANZA

^ SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 11-08-2017

perché dichiarata immediatam^^fe-^^i^va (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
/a"
Cefalà Diana, lì 11-08-2017
Vi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEBASTIANO EMANUELE PURITANO

