
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   35_________    del  12/04/2017___________________                  

OGGETTO: Approvazione schema programma triennale delle opere pubbliche –
 triennio 2017-2019 e relativo elenco annuale

Il  Responsabile  della  3°  Area Tecnica  sottopone alla  Giunta Municipale  la  seguente
proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione  schema  programma
triennale delle opere pubbliche – triennio 2017-2019 e relativo elenco annuale.

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.46  del  6/7/2016,  con  la  quale  è  stato
approvato il piano triennale delle Opere Pubbliche – triennio 2016/2018 e relativo elenco annuale

Premesso che:

l’art.  21 del  D.Lgs.  18 aprile  2016 n.50,  codice  dei  contratti  pubblici,  detta  le  norme per  la
programmazione dei Lavori Pubblici;

l’art. 6 della L.R. 14/07/2011 n. 12 prevede che gli enti locali, nel rispetto delle linee di sviluppo
socio economiche della regione e degli strumenti programmatori che interessano il loro operare,
adottino,  in  concomitanza  con  l’approvazione  del  bilancio,  un  Piano  Triennale  delle  Opere
Pubbliche che intendono realizzare;

l’Art. 8 del D.P.R.S 31/01/2012 n,. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. n.
12/2011”  all’art.  8  prevede  che  il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche,  redatto  in
conformità dello schema tipo elaborato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità,
viene redatto aggiornando quello precedentemente approvato e contestualmente al Bilancio di
Previsione;

ai sensi del medesimo art. 8 del D.P.R.S n. 13/2012 c. 1°, fino alla definizione del nuovo schema
tipo continua a trovare applicazione il decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19/11/2009;

con D.A. del 10.8.2012 sono state emanate disposizioni integrative in merito alla procedura ed
agli  schemi-tipo  per  la  redazione del  programma triennale,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Definiti  e quantificati  in  comune accordo, i  fabbisogni,  le  esigenze della collettività  nonché la
rimodulazione delle priorità degli interventi che possono essere soddisfatti nell’arco del triennio
2017/2019  con  l’esecuzione  di  lavori  od  opere  pubbliche,  questo  Ufficio  congiuntamente
all’Amministrazione comunale ha predisposto lo schema di programma da sottoporre all’organo
politico per la sua approvazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi al
fine di consentirne la conoscenza e la presentazione di eventuali osservazioni;



Verificata la fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti nel programma;

Visto il Decreto Attuativo n.74 del 10.3.2015 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale  Tecnico  indicante  le  modalità  di  trasmissione  del  programma  triennale,  dei  suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Sono  stati  predisposti  gli  schemi  del  programma  triennale  relativo  al  periodo  2017/2019  e
dell’elenco annuale per il 2017 sulle base delle schede tipo di cui al D.M. 09.06.2005 recepite in
Sicilia con DA Regionale ai LL.PP. del 19/12/2009 pubblicato sulla GURS n°58/09;

Dato atto che il succitato schema di programma si compone dei seguenti documenti:

Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili;
Scheda n. 2 - Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda n. 2B - Elenco immobili  da trasferire art.128 comma 4 del D.Lgs.  12/04/2006 n.163
(Assente per mancanza di immobili da trasferire per il pagamento di prestazioni)
Scheda n. 3 - Elenco annuale;

Visto  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  il  D.  Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come recepito in Sicilia con LR 30/00;

Ritenuto di  dover procedere all’adozione dello  schema del  programma triennale  2017/2019 e
dell’elenco annuale 2017;

Visto l’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014

Visto il decreto n.74/2015dell'Ass.to reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità 

PROPONE

1. Di adottare lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli  anni 2017/2019 e
dell’elenco annuale 2017, secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato,
ove risultano individuati gli interventi necessari al soddisfacimento dei fabbisogni emersi per il
triennio 2017/2019;

2. Di dare atto che nel presente programma non risultano previsti interventi da realizzarsi con
utilizzo di specifica alienazione di immobili a favore dell’appaltatore ;

3. Di dare atto che lo schema del programma dei LL.PP. allegato alla presente dovrà essere
pubblicato  all’Albo Pretorio del  Comune per i  prossimi  30 giorni  durante i  quali  potranno
essere prodotte osservazioni da parte della cittadinanza all’uopo opportunamente informata;

4. Di dare altresì atto che il succitato programma, decorsi i tempi di cui sopra e controdedotto
dalle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale quale parte integrante e
sostanziale del Bilancio di Previsione e di seguito trasmesso all’Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici;

5. Di  dare  atto  che  il  presente  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici
potranno essere modificati in sede di approvazione definitiva contestualmente al bilancio di
previsione ed anche in relazione alle  disposizioni  in materia di  investimenti  che verranno
previste dalla legge di stabilità anno 2017, nonché dal Bilancio della Regione Siciliana, ad
oggi in corso di formazione;

6. Di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo,  stante l’esigenza di  approvare il
programma  triennale  delle  OO.PP.  2017-2019  con  il  relativo  elenco  annuale  dei  lavori
contestualmente all’approvazione del bilancio comunale

Polizzi Generosa Lì 12/04/2017_____

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile della 3° Area Tecnica
Mario Lo Re  Ing. Mario Zafarana 



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal Responsabile  dell’Area 
III^ che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.




	Mario Lo Re Ing. Mario Zafarana

