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OGGETTO: Approvazione programma triennale opere pubbliche e elenco
annuale per il triennio 2011-2013. -

L’anno duemilaundici giorno trentuno del mese di agosto alle ore 18,20 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Signor Gullotti Giuseppe,nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.

P
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto.
Interviene il consigliere Magistro il quale rileva che nella premessa dell’atto è citata la
deliberazione n°20/2011 anziché la n°92/2011.
Nella scheda vengono elencati più di 50 opere e l’elenco annuale solo 14 opere. Inoltre
sono state inserite opere oggetto di emendamento già presentati dal Consiglieri Milici ma
non vi è alcun atto di incarico ad un tecnico per il progetto preliminare. Fa notare che nel
programma non è più prevista la strada “Patti Fontanarame” già munita del progetto
esecutivo. Inoltre sono cambiate le priorità rispetto al precedente Piano e a tal proposito
afferma di non condividere tale scelta. Infine sottolinea che non fanno parte integrante la
cartografia con la localizzazione delle opere. Quindi per tutti questi motivi non ritiene
trattabile il punto posto all’o.d.g.
Interviene il Sindaco per delucidare sulla proposta. Afferma che nel Piano vanno inserite
le opere coperte da finanziamenti certi.
Entra in aula il consigliere Costanzo. Presenti n°11.
Continua dicendo che le uniche due opere che transitano per il bilancio sono opere
coperte dai mutui. Chiarisce che vi è la cartografia per ogni opera pubblica e, per quanto
riguarda la mancanza dell’opera “Strada Patti-Fontanarame” vi è stato un errore materiale
ma può essere oggetto di emendamento per l’inserimento.
Stante l’assenza del tecnico comunale il Sindaco conferisce quindi in sostituzione
l’incarico al Segretario Comunale per l’espressione di eventuali pareri ai sensi dell’art.97
del D. Lgs 18/08/2000, n°267.
Il consigliere Buzzanca Francesco invita la minoranza ed il consigliere Magistro a fare
proposte operative e non ostruzionismo.
Il consigliere Milici dice che alla luce delle delucidazioni espresse dal Sindaco e dal
Segretario occorre approvare il Piano triennale.
Il consigliere Sidoti prende la parola per chiarire che se il consigliere Magistro ha fatto
notare che nel Piano manca l’opera Strada “Patti Fontanarame” non è certo per fare
ostruzionismo.
Entra il aula Tecnico comunale geom. Paolo Adornetto e quindi le funzioni di P.O.
conferite al segretario per la sostituzione vengono meno. Il tecnico comunale chiede
chiarimenti su alcune opere iscritte nel Piano comunale a cui dà risposta il Sindaco.
Il consigliere Magistro ribadisce quanto espresso dal consigliere Sidoti a cui il Sindaco
aveva dato risposta riguardo l’opera del centro sociale di S. Sebastiano. Sostiene inoltre
che manca la cartografia su scala adeguata e fa notare che la relazione deve essere
adeguata al Piano triennale. Quindi ritiene che il Piano triennale è privo di relazione.
Afferma che l’opposizione è propositiva e ne è testimonianza la rilevazione della
mancanza dell’opera “Strada Patti – Fontanarame”. Afferma che la scheda che prevede il finanziamento delle opere annuali è contraddistinta con zeri e quindi la ritiene mancante .
Il consigliere Sidoti dice che vi sono delle incongruenze di scelte politiche e trattandosi di
uno strumento così importante il Piano triennale OO.PP. dovrebbe essere fatto con più
attenzione e sarebbe stato più apprezzabile discuterlo assieme alla minoranza.
Prende la parola il consigliere Milici il quale afferma di apprezzare il ruolo della
minoranza se svolto con spirito costruttivo. Dice inoltre di avere letto un articolo su un
quotidiano e su un sito internet che lo ha lasciato di stucco. Infatti, sostiene lo stesso, che
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spesso il consigliere Magistro afferma delle cose che non rispondono a verità suscitando
clamore e dando un’immagine non buona all’esterno. Ribadisce che quando ci sono state
delle proposte serie da parte della minoranza sono state condivise e chiede se il
documento del consigliere Magistro inviato alle autorità è condiviso dai singoli consiglieri di
minoranza.
Il consigliere Buzzanca Francesco propone un emendamento consistente
nell’inserimento dell’opera “Lavori di completamento della strada di collegamento del
centro di Montagnareale Fontanarame con l’asse viario SS.113 e A20” importo
2.993.72,05 nel 2° anno prima della 37 e dell’opera “Completamento ed ammodernamento
dell’acquedotto esterno a servizio del centro e delle frazioni” importo € 748.000,86 prima
della 20.
Il Responsabile dell’Area tecnica esprime parere favorevole seduta stante e sottolinea che
le opere non erano state inserite per mero errore materiale.
Il consigliere Magistro per dichiarazione di voto: “Esprimiamo voto favorevole
all’emendamento facendo notare e sottolineando che grazie alla proposta della minoranza
le due opere oggetto dell’emendamento, che riteniamo vitali per il Paese, verranno inserite
nel piano”.
A questo punto si passa all’approvazione dell’emendamento che viene approvato ad
unanimità.
Si passa quindi alla votazione della proposta così come emendata.
Il consigliere Magistro a nome della minoranza esprime voto contrario alla proposta per i
motivi esposti durante il dibattito sottolinenando che la proposta in esame non rispetta la
normativa vigente in particolare l’art. 6 della L.R. 12/2011 e inoltre ritiene che le schede di
questo Piano triennale non sono redatte come la normativa prevede.

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione n.135 del 29.08.2011;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tecnica e dal
responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000;
UDITI gli interventi dei consiglieri;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI favorevoli n°7, n°4 contrari (minoranza) espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si
intende integralmente trascritta nella presente, così come emendata.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - N. 135 del 29/08/2011
PROPONENTE: il Sindaco
OGGETTO: Approvazione programma triennale opere pubbliche e l’elenco annuale per il triennio 2011-2013
Ai sensi degli Artt.14 e 15 della legge n.109/1994 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2003 e
ss.mm.ii., della Circolare Assessoriale 24 ottobre 2002, del decreto Assessoriale n. 47/OSS
del 19/11/2009. – del DPR n.554/1999.
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29/07/2011 è stato adottato il progetto di programma
triennale opere pubbliche per il triennio 2011 – 2013 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2011;
che, come previsto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e ss.mm.ii. e
dall’articolo 10 del D.A LL.PP.del 03/10/03 e ss.mm.ii., detti documenti sono stati pubblicati all’albo pretorio
del comune per giorni 30 consecutivi e per lo stesso periodo di tempo sono rimasti in visione presso gli uffici
comunali e che non sono stati prodotti opposizioni o reclami, giusta attestazione del segretario comunale;
che con deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 3.12.2002 è stato nominato responsabile per la
predisposizione del programma triennale dei lavori, dei relativi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale, il
Tecnico comunale Geom. Paolo Adornetto, ai sensi della L.R. n.10/1991 e ss.mm.ii.;
che l’art.14 della legge n.109/1994 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2003 dispone che i soggetti preposti
predispongano ed approvino, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’art. 2 della L.R. n.10
del 27 aprile 1999 e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare e della normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, un programma triennale e suoi aggiornamenti annuali relativi
all’attività di realizzazione dei lavori;
che tale programma tiene conto dei mezzi finanziari di cui l’ente può disporre nel triennio di riferimento, di
quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazioni da parte della Regione, dello Stato, della Comunità
economica europea e di altre istituzioni pubbliche o private, dando la priorità ai bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione dei lavori finanziabili con capitali privati;
che il suddetto programma rappresenta un atto essenziale per la gestione degli interventi sul patrimonio dell’ente;
infatti come è noto il ruolo della programmazione è quello di predefinire, nei tempi e nei contenuti, le attività, gli
strumenti e le modalità più idonei per la realizzazione degli interventi al massimo livello qualitativo compatibile
con i vincoli ambientali ed urbanistici e con le risorse disponibili nel rispetto del quadro di riferimento;
che è proprio a queste esigenze che, almeno nella sua formulazione, intende dare una risposta la legge quadro sui
lavori pubblici n.109/1994 e ss.mm.ii.; il programma triennale, infatti, è costituito dall’insieme di tutti gli
interventi che l’amministrazione, in coerenza con piani o programmi di lungo periodo (bilancio pluriennale), è
tenuta ad approvare, tenendo presente l’esigenza, nella scelta dei singoli interventi, della individuazione:
 di opere di utilità e qualità definite in funzione dei risultati da conseguire;
 della relativa compatibilità e congruenza con le finalità del programma;
 delle priorità di intervento;
 della idoneità tecnica e della compatibilità ambientale ed urbanistica delle localizzazioni;
 dell’intervenuto accertamento dell’assenza di vincoli ostativi alla fattibilità;
 della stima sommaria dei costi, determinata in relazione al livello qualitativo ed ai benefici
sociali e d economici da raggiungere;
 della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie o economiche;
RICHIAMATI l’articolo 14 della legge 109/94 , come introdotto dalla L.R. 7/2002 e modificato dalla L.R. 7/03
e ss.mm.ii.; il D.A. della Assessorato regionale LL.PP. del 19.11.2009;
E le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL.;
DATO ATTO che l’attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del programma
triennale e dell’elenco annuale, sintetizzati nelle schede approvate dal D.A. n. 47/OSS del 19.11.2009;
RICHIAMATI il comma 2 dell’articolo 14 dell’articolo 14 della legge 109/94, come introdotto dalla L.R.
7/2002, dalla L.R. n.7/2003 e della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., che prevede che lo schema di programma
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triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per almeno 30 giorni consecutivi, per i
comuni con numero di abitanti inferiore a 3000;
L’art. 2 del D.A. 03. 10. 2003 che prevede, prima della pubblicità di detti schemi, la loro adozione da
parte dell’organo competente, che per questo Ente si deve individuare nella Giunta Comunale;
E le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di ordinamento EE.LL.;
ACCERTATO che il programma triennale delle opere pubbliche, approvato con DGM n. 20/2011 è stato
pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dal 23 febbraio 2011;
VISTE la L.R. n.7/2002 e la L.R. n. 07/2003 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana.
SI PROPONE
-

di prendere atto delle premesse;
di approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2011-2013 e l’elenco annuale 2011;
di dare mandato al responsabile dell’area tecnica di curare, dopo l’esecutività del presente provvedimento,
gli adempimenti prescritti dal 2° comma dell’art. 14 della L.109/1994 nel testo coordinato con L.R. 7/2002,
dal 1° comma dell’art. 10 del D.A. 24.10.2002 e della L.R. n. 12/2011 e di trasmettere lo stesso una volta
ottenuta l’esecutività della D.C.C. di approvazione del programma triennale all’autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici per il tramite dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to Geom. Paolo Adornetto

Proponente: Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29.08.2011
Il Responsabile dell’area tecnica
f.to Geom. Paolo Adornetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 29.08.2011
Il Responsabile dell’area ragioneria
f.to Rag. Nunzio Pontillo
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe GULLOTTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27.10.2011 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art.12
della L.R. 44/91:

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

