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 ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           

N° 43 del Reg. 

 

Data 27.12.2013    
 

OGGETTO:  Approvazione programma triennale opere pubbliche e l’elenco 
annuale per il triennio 2013-2015.-  

 

 

L’anno duemilatredici giorno  ventisette del mese di  dicembre  alle ore 10,00  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: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

MILICI NUNZIO 

   

  P 
 

 

PIZZO BASILIO 
 

P 
 

 

NATOLI SIMONE 

    

  P     

 

CATANIA ANTONINO 

 

P    

 

GIARRIZZO ELEONORA 
P 

   

 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

   

NATOLI ROBERTO 
  P 

 

    BUZZANCA MARIA GRAZIA 
P 

 

    

 

GREGORIO ERIKA 
   

  P 
   

 

NIOSI SIMONA 
P     

 

COSTANZO GIOVANNI 

   

   
A 

 

ROTULETTI MARIA 

 

P 
 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°  11 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°   01 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

   

  Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

� Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio. 

� Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
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Alla ripresa dei lavori risultano presenti in aula gli stessi consiglieri presenti al momento 
della sospensione. 

Il Presidente propone la trattazione dell’argomento posticipato in precedenza 
“Approvazione programma triennale OO.PP.  e elenco annuale per il triennio 2013-2015“ 
proposta che viene approvata all’unanimità. 

Il consigliere Magistro dice che, come affermato dal Sindaco, si tratta di una 
riproposizione del Programma di che trattasi dell’anno precedente. Ricorda i mutui assunti 
negli anni passati per la realizzazione di varie opere , la non condivisione di tali scelte e 
rammenta la questione dell’acquisto dello scuolabus. 

Quindi il presidente, acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato e 
del Responsabile dell’area Finanziaria, pone all’approvazione un emendamento 
presentato dal consigliere Natoli Simone. 

L’emendamento viene approvato ad unanimità. 

 

 

 

 

I  L    C O N S I G L I O  
 

           VISTA  la proposta di deliberazione n°37 del 20.12.2013  concernente: 
“Approvazione programma triennale opere pubbliche e l’elenco annuale per il triennio 2013-
2015 ”; 

 VISTO l’esito della votazione sull’emendamento di cui sopra; 
 

 CON VOTI favorevoli n°7 (maggioranza) e n°4 contrari (minoranza) su n°11 
consiglieri presenti e votanti; 

 
  RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si 

intende integralmente trascritta alla presente, così come emendata.- 
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Proposta di deliberazione del  Consiglio Comunale   -  N. 37 del 20/12/2013     

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Approvazione programma triennale opere pubbliche e l’elenco annuale per il triennio 

2013-2015  
Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall’articolo 6 
della legge regionale 12 luglio 2011,  n. 12 e degli articoli 13 e 271 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili 
con la legge regionale. 

 
PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 5/09/2013 è stato adottato il progetto di programma 
triennale opere pubbliche per il triennio 2013 – 2015 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2013; 
che, come previsto dall’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall’articolo 6 
della legge regionale 12 luglio 2011,  n. 12 e degli articoli 13 e 271 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale e del 
decreto 10 agosto 2012, pubblicato sulla GURS n. 37 del 31/08/2012, lo schema di programma e di 
aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati 
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 
che con determina n. 70 del 30/08/2013 è stato individuato, ai sensi delle disposizioni attuative della legge 
regionale n. 10/1991 e successive modificazioni e dell’ordinamento vigente in questo Comune, il responsabile 
della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco 
annuale; 
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 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall’articolo 6 della 
legge regionale 12 luglio 2011,  n. 12 e degli articoli 13 e 271 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge;  

E le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL.; 
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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 e ss.mm.ii.; 
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; 

L’art. 2 del D.A. 03. 10. 2003 e ss.mm.ii., 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. 117/2013 è stato 
pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dall’11/09/2013; 
VISTE la L.R. n.7/2002 e la L.R. n. 07/2003 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. n. 12/2011; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana. 

S I    P R O P O N E 

- di approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 e l’elenco annuale 2013 allegati 
alla presente;  

- 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 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 e agli assessorati competenti come previsto dalla L.R. 
n. 12/2011. 

 
 

Il Responsabile dell’area tecnica Proponente: Il Sindaco 
F.to Geom. Antonino Costanzo 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, 20.12.2013        

Il Responsabile dell’area tecnica 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 
 
 
 
 
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, 20.12.2013       

Il Responsabile dell’area ragioneria controllo e gestione 
Rag. Nunzio Pontillo 
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Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 

     F.to   Nunzio Milici 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
       F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Natoli Simone 
 

                                                                                

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

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno   13.01.2014  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                       

                                                                                                Vincenzo PRINCIOTTA 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on 

line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


