
            COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 74                                                                                                           del 29.06.2010 
 
 
OGGETTO: Adozione programma triennale opere pubbliche e l’elenco annuale per il triennio 2010-2012  

 
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. – Modifiche 
 
 
L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18,45 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “ P  
Sidoti Salvatore “  A 
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n.  378 del 29/06/2010  di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di porre in essere gli atti conseguenti. 

 
 



                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Area Tecnica 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 378  del  29/06/2010     

 
 
PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO: Adozione programma triennale opere pubbliche e l’elenco annuale per il triennio 2010-2012  
 
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. – Modifiche 
 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 5/10/2009 è stato adottato il 
progetto di programma triennale opere pubbliche per il triennio 2010 – 2012 e l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2010; 

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; 
Premesso 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.; 
Premesso 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; 
- Premesso 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; 
- Premesso 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; 
- Premesso 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 e dalla L.R. n.7/2003 e ss.mm.ii., che prevede che lo schema di programma 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.; 
- RILEVATO che l’Amministrazione comunale ha inteso apportare alcune modifiche al programma triennale 
delle opere pubbliche vigente e all’elenco annuale adottato con la DGM n. 121 del 5/10/2009 come da allegata 
scheda 2 redatta in conformità a quanto previsto dal decreto D.A. n. 47/OSS del 19.11.2009; 

- RILEVATO che, pertanto, occorre procedere alla successiva adozione del programma al fine di adeguare lo 
stesso alle comunicazioni di avvenuta ammissione a finanziamento per alcuni interventi, all’inserimento di 
alcune opere in vista dei bandi recentemente pubblicati,…; 

- VISTE la L.R. n.7/2002 e la L.R. n. 07/2003 e ss.mm.ii.; 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 

S I    P R O P O N E 

- di prendere atto delle premesse; 
- di adottare il Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2010-2012 e l’elenco annuale 2010 così come 

modificato;  
- di pubblicare per 30 giorni consecutivi il presente programma all’albo pretorio del comune ai sensi di legge;  
- di dare atto che il piano delle manutenzioni straordinarie 2010 è stato adeguato alle previsioni di bilancio 

2010 già approvato con D.C.C. n.  8 del 31/05/2010 immediatamente esecutiva; 
- di dare, altresì, atto che per l’anno in corso non corre l’obbligo per le amministrazioni di approvare 

unitamente al bilancio preventivo l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatici. 
 

Il Responsabile dell’area tecnica Proponente: Il Sindaco 
F.to Geom. Paolo Adornetto 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, 26.06.2010   
      

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, 26.06.2010       

Il Responsabile dell’area ragioneria controllo e gestione 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 



        Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione 
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 

 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                                          F.to Pontillo Gaetano 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06.07.2010 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  29.06.2010 ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x 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 

 

 

 

 
 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


