COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messinct
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N'

É

COPIR

I

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle opere pubbliche e
delf 'elenco annuale per il triennio 2014-2016. Ai sensi dell'articolo 128 del
Data 15.12.2014 decreto legislativo l2 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall'aÉicolo 6
deffe fegge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del
Decreto def Presidente della Repubblica 5 ottobre 201O, n. 2O7 e
successive modificazioni, ad eccezione delle pafi incompatibili con la
30 del Reg.

l,'anno duemilaquattordici, giotno quindici dcl mese di dicembre, allc ore 77.25, nella solita sala
dcllc adunanze consiLian del (ìomunc; alla prima convocazionc, in scssione urgente, chc ò stata
partccipata ai srgnori crxrsiglieri a norma dr 1eg3c, tisultano all'appcllo nominalc:

MILICI Nunzio

x

PIZZOBasiho

NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

x

GIARRIZZO Eleonora

x

MA.GISTRO C. Massimiliano

x

NATOLI Roberto

x

BUZZANCA Maria Grazia

GREGORIO Etika
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NIOSI Simona

COSTANZO Giovanni

x

ROTULETTI Mada
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No 01

Asscntc: Rotule tti Nfaria.
Ptcsicdc il Sig. Nunzio r\filici, nclla qualità di Ptcsidcntc del Consiglio.

Partccipa il Segctano (ìomunalc, Dott.ssa Cinzia Chiriclcison, anche con funzioni di
verb2'lizz^nlc.

In aula ò prcscntc il Vicc Sindaco, Salvatotc Sidou.
llisulta che gli intcrvcnutì sono in numero lcgale.
l-a scduta ò pubblica.

ll Presidente pone in trattazione l'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 4811991:

- il Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto concerne Ia regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
- il Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria per quanto concerne ta
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ll Presidente dà la parola al Consigliere Magistro, il quale fa presente che alcune opere
sono meramente riproposte rispetto al passato, quale ad esempio l'intervento per il 2014
di circa 700 mila euro destinato al cimitero che, ormai a fine anno, certamente non sr
concretizzerà.

Si passa, dunque, alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di deliberazione
agli atti relativa all'oggetto (i contrari si alzano in piedi).
Favorevoli n. 8 Consiglieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo, Catania e
Costanzo.
Contrari n. 3 Consiglieri: Magistro, Buzzanca e Niosi.
Pertanto,

tL coNsrGrro
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:
"Approvazione Programma Triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale per il
tiennio 2014-2016. Al sensl dell'afticolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
come sostituito dall'articolo 6 delle legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli afticoli 13
e 271 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207 e successive
modificazioni, ad eccezione delle parli incompatibili con Ia legge regionale";
VISTA I'esito delle votazioni come sopra riportato

DELIBERA
.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area

Tecnica

PRoPoSTA DI DEI.IBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: lApptovazione programma triennale delle opete pubbliche e dell'elenco annuale pet il
ttiennio 2014-2016 Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo '12 apric 2006, n. 1ó3 come
sostituito dall'articolo 6 dclla lcgge regtonalc 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobte 2010, n. 207 c successivc modihcazioni, ad
cccezione delle oaru i

i con la

FORMULAZIONE
PREMESSO:

della Giunta Comunalc n. 79 del 15/09/2014 è stato adottato il ptogetto dr
progîamma triennalc opere pubbliche per il triennio 2014-201ó c I'clenco annuale dei lavori da rca\zzate
nell'anno 2014;
{ che, come previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo 72 aptrle 2006, n. 163 come sostituito
dall'articolo 6 dclla leggc tegronale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del Decteto dcl
Presidente della Rcpubblica 5 ottobre 2070, n.207 e successive modihcazioni, ad eccezione dclle parti
incompatibiÌi con la lcgge reg'ionalc c del dccreto 10 agosto 2012, pubblicato sulla GURS n. 37 del
3l /08/2012,1o schema di prognmma e di ag4ornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni
anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati dall'otgano competentc secondo i rispcttivi
ofdtnamenu;
che, con detemina n. 28 del 07 /05/2014 è stato individuato, ai sensi dclle disposizioni attuative dclla
legge reg'ionale n.1,0 /t99L e successivc modificazioni e dcll'otdinamento vigente rn questo comune, il
responsabilc della struttura competentc cui è affidata la prcdisposizione dclla proposta del programma
ftiennalc e dell'clenco annuale;
'& che l'att.14 dclla lcgge n.7A9 /'1994 nel tcsto cootdinato con la L.R. n. 7 /2OO3 dispone che i soggeni
ptcpostt prcditpongaw ed .)p?tvoinz, rel itpetto del doranenlo di \mgranna{ore ervnoaico-lìzar{aia di eai a/l'ai.
2 delk Lk x.l0 del 27 aprile | 999 e degli atti straneúi pro.qrammatoi fubblicì che inteterino il km operarc e dellz
nomatiua urbaùúica, aritameúe all'e/erco dei lauoi da rcaligare nel/'anro stero, an pm4ramtzkt tienrule e voi
a&giornamenîi am/,utÌi reldtiui allhtîiuiÍà di realiTpgone dei lauoi;
"& che tale programma úenc conto dei mezzi Erar'ziaÀ di cur l'ente può disporrc nel triennio di
rifcrimcnto, di quelli che esso prevcdc di acquisire mediantc assegnazioni da parte della Rcgione, dcllo
Stato, dclla Comunità economica europea c di alftc istituzioni pubbliche o private, dando la priorità ai
bisogni che possono csscre soddisfattj vam:Lte la rca\z,zazione dei lawori Frnanziabili con capitali privati;
+ che i.l suddetto programma rapprescnta ufl atto essenz.iale pcr la gestione degli interenti sul pattimonio
dcll'ente; infatti come ò noto il n:olo della progmmmazione è quello di predefinire, nei tempi c nci
contenuti, le attir.ità, gli stument.i e le modalità più idoneì per lz rcakzzazione degli intewentt al
massimo livello qualìtativo co atibilc con i vincoli ambicntali cd utbanistici e con Ie risorse dtsponibili
nel dspetto dcl quadt<.r di riferimento;
d che è ptoprio a queste esìgenze chc, almeno nella sua formulazione, intcnde dare una risposta la leg;c
quadro sui lavori pubb)icr n.1,O9 /'1994 c ss.mm.ii.; il progmmma tdennale, infatti, è costituito
dall'insieme di tutti glì intervcnti che l'amministtazione, in coercnza con piani o programmi di lungo
periodo (biÌancio plutiennale), è tcnuta ad approva.re, tenendo presente I'csigenza, nella scelta dei singoli
intcn'enti, dclla individuazionc:
o di opere di utilità e clualità definite rn funzione dei risultatr da conscgu.lte;
o dclla relativa compaúbilità e congruenza con le hnalità del ptogramma;

.L che con dcliberazionc

tl

a

o

o
o
o

dclle pnorità di intcrv.cnto;
della idoncità tecnica c dclla compatibìlità ambientale cd urbanistrca dclle locallzzazioni;
dcll'intervcnuto acccttamento dell'assenza di vincoli ostativi alla fattibilità;
della stima sommaria dci costi, determinata in relazione al livello qualitativo ed ai bcnefici sociali c d
cconomici da raggiungetc;
dclla drsponib ità dellc nccessarie risotse finanzianc o economiche;

RICHIAMATI:

4

l'articolo 128 del dccrcto legrslativ<.r "12 apÀlc 2O06, n. 163 come sostituito dall'aticolo 6 della legge
tcgionale 12 luglto 201L, n. 12 e degJi articoli 13 e 211 dcl Decreto dcl Ìrcsidente della Repubb)ica 5
ortobre 2010, n. 207 c successive modificazioni, ad eccczione dellc parti incompatibiÌi con la legge;
{ le normc ,'igenti in materia di lavori pubblici e di Otdinamento Ftnanziatío c dcgli trE.LL.;
DATO ATTO chc I'attrvità di progtammazionc si è conclusa con la tedazionc degli schemr del prograrnma
tr-icnnalc e dell'clenco annualc, sintctizzati nelle schcde approvatc dal D.A. n. 47/OSS del '19.11.2009 e ss.mm.tr.;
RICHIAMATI
{ il comma 2 dell'articolo 14 dell'articolo 14 della legge 109/9,1, comc introdotto dalla L.R. 7 /20O2 c dalla
L.R. n.7 /2003 c ss.mm.ii., chc prevcde chc lo schema di programma tricnnale e i suoi aggrornarnentr
annuali sono resi pubbhci, prima della loro approvazione, mediante afFtssione nella scde dei soggctti di
cui alla lettera a) del comrna 2 dell'articolo 2 per almeno 30 giomi consecutjvi;
+ l'art,2 del D.4.03. 10.2003 c ss.mm.iì., che prcvede, prima dclla pubblicità di detti schcmi, la loro
adozione da parte dell'organo competente, che per questo Ente si deve indivtduare nella Gjunta
Comunale;

{

Ie norme vigenti in matcda di lavori pubblici c di ordinamcnto EE.LL.;

AccERTATo che il programma tricnnale delle opere pubblichc, apProvato con Delibera di G.M. n. 79/2014
stato pubbficato all'albo ptetorio pcr trenta grorni consecutivi a partire dal24.09 2014;
vIsTE la L.R. n.7 /2002 c la I-.R. n. 07 /2003 e ss.mm.ii.;
vrsrA Ia L.R. n. l2/2Q-11:
VISTOil vigcntc

O.R.DE.II. nella Regione

è

Sicilìana.

PROPONE

I

Ptogramma 'Iriennale Opere Pubbiiche per il tienaio 2011-2011 e /'elenn anaale 20/4
allegati a//a prueúe;
di dare mandato al responsabile dell'area tecnica di curare, dopo l'esecutività del presente provvedimento, gli
adempimenti prescritti dal 2'comma dell'art. l4 della L.109/1994 nel testo coordinato con L.R. 7/2002, dal l"
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.l2/2011.

di

approvate

il

Il Respo
Geo

Y
t

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI I'ELIBERAZIONE DDL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Apptovazione programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale per il triennio 20142016 Ai sensi dcll'articolo 128 del decrcto lcgislativo 12 apÀle 2006, n. 163 come sostituito dall'articolo ó della
legge tcgtonale 12luglio 2011, n. 12 c degli articoLi 13 c 271 del Decreto del Presideote della Rcpubblica 5
ottoblc 2010, n. 207 e succcssir-c modificazioni, ad cccezione dellc parti incompatibìli con la lcgge rcgionale.

PARI]RI SULII PROPOS'TA SOPR-{ INDICATA, E,SPRESSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990, CON{E RECEPII-O DAII'ART. 1, COMI\{A 1, LETT. ù DI:IIA L.lì.. n.48/1991:

PER I.A REGOI-\RITA TECNICA
Si esprimc parere

n,

F-\VOIìEVOI-E/N O

,\oft2/2o

i4

Il ResponsabiÌe dellîtea Servizi

ATTESTAZ]ONT DEIJ.\ COPE,R-ruRA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
L. n. 742/ 1,990, CON{E RECEPITO D^II-'ART. 1, COMMA 1, LETI'. i) DELI-A I-.R. n.48/1991

Il

relativo rmpegno dr spesa per complessivi

€

5,

DEII-A

viencitÌPutato nel

-

Il

Responsabilc dell'Area Servizio Economico Finanziario
Rag Nar4o Pontillo

II CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssarCinzia CHrieleison

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per

'15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montasnareare,,,

1

I Dtc.2014 lff ;F,)it

,..r

Responsabire

funanfmq

ATTESTAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

-

è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni-consecutiyi, gqme prescritto

-

dall'art. 11, comma 1, della L.R.
Montasnareale,

-

lì 1 U DIC' 2014

n.

4411991,a partire

0",

Î I

D

lC. 2014

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Éinzia Chirieleison

è divenuta esecutiva il

X dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

I

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott.ssa C inzia Chirieleison

