
COMUNE DI A/IONTAGNAREALE
Citta MetroPolitan.a di Messina

DELIBERAZIONE DEI,I-A GIUNTA MUNICIPALB

COPIA tr

der 25/0I/2018

ORIGINALE E

Delibera n. 12

Occelro:A-DoZIoNEDELPRoGRAMMATRIENNALEDELLEOPEREPUBBLICHE
EDELL'ELENCOANNUAIEDEII.AvoRIPUBBLICI20|8/2020NSENSI
DELL'ARTICOLO T28 DEL DECRETO LEGISI.{TIVO 12 APRILE 2006' N' 163 COME

SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 6 DELLA, LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011' N' 12 E

DEGLIARTICoLI13E2TIDELDECREToDELPRBSIDENTEDELLAREPUBBLICA5
OTToBRE2010,N.20TESUCCESSIVEMoDIFIcAzIoNIADEccEZIoNEDELLE
PARTI INCOMPATIBILI CON Ij' LEGGE REGIONALE.

Prcsenti A.ssenti

Sidou ,\nna Srndaco x
Buzzanca Rosatia Assessore X

Fumari Ninuccia
x

Bwzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x

o venticinque del mese dr gennaio alie ore 11'30, nella. Residenza

delle adunÀze, in segurto nd itt.'ito di convocazione' sr è riunita Ia

to dei Srgnori:

Assenti: Assessori Buzzznca Rosatia e Furnari Ninuccia'

Presiede iì Sindaco Anna Sidotr.

Partecipa il Segtetatio Comunale, Dott' Giuseppe Ricca'

IlPresìdente,constatatocheilnumetodeipresentièlegale'dichiataapettalasedutaedinvitar
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguto sPecrtrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIST-A. l'allegata ptoposta di del-ibetazione concernente l'oggetto;

CONSIDE{ATO.h. l, proport, è corredata ort;1;.irBtn"rt:titti dall'art 53 della L n' 742/1990'

to:

DELIBEIIA

1. Di apptovare integralmente la ploposta stessa, sia nella parte nanadva t" - qÌt[" 
!:-"p,::t:t^"i:

Z. Oi iichiarare, ,t^nt l'rrrgcnzJ tli procecler:e in medto' con separata ed unarume Yotazlone m

fornapalese,lupr"r",,t.tltlìlt"'^'ito'"inmediatamentet'"t.,tit'u'exatt'72'comma2'della
L.R. n.44l1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

PRoPoSTA Df DELIBERAZIoNE DELLA GTUNTA MUNI.TPAI,E

PROPONENTE: lt SINDACO

FORMUTAZIONE

PREMESSO:
rl che con deliberaztone del Consiglio Comunale n. 33 dcl 15/09/201.7 è stato approvato il ptogetto di

progtamma triennale opere pubblichc per il tricnnio 2017 -2019 e I'elenco ennuale dei lavori da reahzzare
nell'anno 2017;

{ che, comc previsto dall'ardcolo 128 del decreto leg'islaúvo 12 aprie 2O06, n. 163 come sosttturto
dall'atticolo 6 della legge tegionale '12 lug\o 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decteto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 20L0, n. 201 e successive modiFtcazroni, ad eccezìone delle parti
incompatibili con la legge regionale e del decreto 10 agosto 2012, pubblicato sulla GURS n. 37 dd
31/08/2012,1o schema di programma e di aggiornamcnto sono redatti enfto il 30 settembre dt ogni
anno e, prima della loto pubblicazione, sono adottati dall'otgano competente secondo i rispettivi
ordinament.i;

$ che, con determina Sindacale n. 28 del 07 /05/201+ è stato individuato, ai sensi delle disposizioni
attuat.ive della legge rcg1onale n.1,0/ 1991 e successive modificaztoni e dell'ordinamento vigente in questo
comune, il responsabile della struttura competente cui è afhdata la predisposizione della proposta del
programma triennale e dcll'elenco annuale;

rl che, ar sensi dell'an. 5 comma 1 del decreto del 10 agosto 201.2 i ptogamma triennale e I'elenco
annuale dovranno cssere affissi all'albo pretono telemaúco del comune per gromi 30 consecutivi e per lo
stesso petiodo di tempo devono rimanere in visrone prcsso glì uffici comunali;

PREMESSO:
tl. che rale progaamma tiene conto det mezzi Frnanziait di cui l'ente può disporre nel triennio di

riferimento, di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazioni da patte della Regrone, dello
Stato, della Comunità economica europea e di altre istituzioni pubbliche o privatc, dando la pdorità ai

bisogni chc possono essere soddisfatti ttamite h rcaizzazione dei lavori Ftnanziabili con capitalì privatr;
PREMESSO:

rf che il suddetto progtamma rappresenta un atto cssenziale per la gesdone degli intcryentl sul pattimonio
dcll'cntc; infatti come è noto il ruolo de]la prograrnmazone è quello dr predeÍtmrc, nei tempr e ner

contenuti, le attivrtà, gli strumenú e le modalità più idonei per la rcabzzazìone degli intewenti al
massimo livello qualitatiwo compatibile con i vincoli ambientali ed urbanistici e con le dsorse dìsponib i
nel rispetto del guadro di riferimento;

VISTO:
{ l'art.128 del decreto legrslatlo "12 apn\e 20Q6, n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regronale

12 lugLio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modiFtcazioni, ad eccezione delle patti incompatibili con la legge tegionale;

OGGETTO: I Adozione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori
pubbfici 2018-2020 Ai sensi dell'aÉicolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 'f 63 come sostituito dall'aÉicolo 6 della legge regionale 12luglio 2011,
n. 12 e degli aÉicoli 13 e 27'l del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti
incompatibili con la



vIsTA la L.R. n. 't2/2011;
rrrsTo it Dp n. 73/20t2;
VISTO il Decreto dellîssessore per le Infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012 pubblicato sulla GURS n.

37 del37 /08/2072;
vrsTo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

vlsTo il vigente O.REE.LL. nella Regione Sicilìana

PROPONE

di ptendere atto delle ptemesse;
di adottare il Progtamma Triennale Opere PubbJiche par il tienùo 2018-2020 e l'elenco anntnle 2017 cn:ì

come d.a rhemi tipo allegati alla prextn, glurto deL'rcîl 10/08/2012 dellAtsessoralo Regwrck alle I4frartratnn e

Mobilhà públiuto tttlÌt GURS n. 37 dzl )I /08/ 2012;

di pubblicare pet 30 giomi consecudvi il presente programma all'albo pretorio telematico del comune

ai sensi di lege;
di dare atto che il piano delle manutenzioni straordinatie 2018 sarà adeguato alle previsioni di bilancio

2018 che sarà approvato congiuntameflte al presente piano.

Area Tecnica
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COMUNE DI MONTAGNj,fi.EALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DEI,I,A GIUIiI'TA IYTUMCIPAI.E

Oggetto: Adozione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici 2018-2020 Ai sensi dell'aÉicolo 128 del decreto legíslativo 12 aprile 2006, n. 163 come
sostituito dall'aÉicolo 6 della legge regionale l2 luglio 2O'11, n. '12 e degti aÉicoli l3 e 271
del decreto del Presidente della Repubblica Sottobre 2010, n. 207 e successive
modificazioni, ad eccezione delle paÉi incompatibili con la legge regionale -

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRE,SSI AI SENSI DE,LLîRT. 53 DE,LLA
L. n- 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELI-{ L.R. n. 48/ t991:

PER LA REGOI.ARITA TECNICA
Si espdmq parere FAVOREVOLE/NON'F*VOIEV€IÈ,
ì, zs/oLleole ,

Tecnica

PER I-A REGOIIRITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON fAyAn:EVeLÉl
rì, 251o4eoJ&

ATTESTAZIONE DELL\ COPERTURA FINANZIAR]A, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DE,LLA.

L. n.142/r990,COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n.4a/7991

Il relativo impegno di spesa pet complessivi € viene imputato nel seguente modo:-

tì,

Il Resoonsabile dellîrea Servizio Economico Finanziaio



Approvato e sottoscritto:

tL sl

IL SEGREI UNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata a
per 15 siorni consecutivi, dd g[q!&
dall'art.l 'f , comma I, deila L.R. n. qinggl.it' 6tîì:'1ilîb 

Pretorio onrrne der com':il:' 
;:ffi;

E E',rimasta affissa at'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra Indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufftcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che fa presente deriberazione è stata pubbricata a*Arbo ptetotio on-rineder comune per,;r:"?."i:::tivi, come prescritto dat ,art. 11, comma 1, de'a L.R. n.44/1ss1, dal2 G 6Etl. ?ú'trl "r_

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il

E oopo if decimo giorno da a rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44lr99:

percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. a4i199.t);

Montasnareale, ri 25 S[Í'i 1:t::'


