COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CON IMMEDIATA ESECUZIONE

COPIA

N. 65 del registro
Data 03 novembre 2021

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OO.PP.2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre, alle ore 19:00
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
ripresa, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg.
Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art.30 della
L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Antonino
Tubiolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa
Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 5 “LL.PP. e Manutenzioni”

atto

attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente

Premesso che:
- l’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 prevede che l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici «di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso»;
- l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
che saranno poi approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
- che la Regione Siciliana ha emanato la circolare n°6313/DRT del 04.05.2016, recante
disposizioni applicative al D.lgs. 50/2016, che di fatto prescrive “ (…) tenuto conto del rinvio
dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale n°12/2011, sono immediatamente
applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. N° 50/2016”;
- con legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, all’articolo 24, vengono disposte modifiche alla
legge regionale n. 12/2011, che, tuttavia, non riguardano l’articolo 6 della stessa legge
regionale n. 12/2011 fatta eccezione per l’ultimo comma, in cui si dispone che “Tutti i
riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della
Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che
l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con
particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 11/03/2021 è stato adottato il
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale dal
12.03.2021 al 11.04.2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 26 maggio 2021 il Programma
triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2021-2022-2023 e l'elenco annuale dei lavori
da realizzare nell’anno 2021 sono stati approvati con modifiche rispetto a quelli adottati
dalla Giunta Comunale, per l'inserimento di due emendamenti, dei quali uno tecnico,
approvati con le deliberazioni n° 32 e n° 33 del 26 maggio 2021. Gli emendamenti hanno
comportato rispettivamente:

A) Deliberazione n° 32 del 26/05/2021.
Introduzione nel programma triennale dei seguenti interventi:
Annualità
2021

2022

2023

Totale
intervento

Riqualificazione del palazzo
Bonanno e delle aree annesse

300.000,00

1.800.000,00

400.000,00

2.500.000,00

Riqualificazione del palazzo del
mercato e delle aree annesse e sua
rifunzionalizzazione a urban
center e centri di aggregazione
sociale

150.000,00

800.000,00

550.000,00

1.500.000,00

Parco urbano del castello e
riqualificazione dei margini urbani

100.000,00

600.000,00

-

700.000,00

Riqualificazione dell’asse viario
urbano di via Nazionale a portella
di Mare

50.000,00

250.000,00

-

300.000,00

Denominazione

Tali interventi sono stati introdotti ai fini della presentazione della istanza di
“Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e
D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n.56 del 6 marzo 2021)” – di cui al
decreto del Ministero dell’Interno del 02.04.2021;
B) Deliberazione n° 33 del 26/05/2021
L'approvazione dell'emendamento ha comportato lo spostamento all’annualità 2021
di alcune opere precedentemente proposte per l’annualità 2022:
Connessione viaria quartiere S. Giusto
Sistemazione viaria della Via Santa Oliva
(ex via B/39) e delle vie adiacenti

€ 30.000,00
€ 39.364,29

E contestualmente lo spostamento al 2022 della seguente opera, precedentemente
inserita nell’annualità 2021:
Messa in sicurezza e realizzazione di una
rotonda all'incrocio di via Pellingra con il
Viale Europa

€ 60.000,00

Dato atto che:
La presente proposta di modifica del Programma Triennale, già approvato con
Deliberazione n° 34 del 26/05/2021, è resa necessaria in ragione di tre elementi:
1) l’emanazione da parte di Enti terzi di specifici decreti di inserimento di progetti
comunali entro apposite graduatorie di finanziamento che comportano una

necessaria riformulazione del posizionamento nelle annualità del triennio 20212023;
2) lo specifico indirizzo dettato dall’Amministrazione rispetto alla redazione e/o
approvazione, a seguito di aggiornamento dell’importo complessivo dei lavori, di
progetti ritenuti di grande importanza per la manutenzione delle reti, la
rigenerazione urbana e lo sviluppo del territorio locale;
3) la necessità di operare una specifica modifica delle annualità di alcuni progetti,
resasi necessaria in ragione di una valutazione sulla tempistica complessiva e sulle
concrete possibilità temporali legate alla chiusura dell’anno 2021 ormai imminente;
Al caso 1) appartengono, nel merito, i seguenti Decreti:
- D.D.G n. 3180 /S4TUR del 15 / 12 / 2020, con il quale è stato finanziato per un
importo pari ad € 495.457,75, a valere sull’Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione
e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di
cui al capitolo di spesa 872416, cod. U.2.03.01.02, l’operazione denominata Lavori
di riqualificazione del polo sportivo di Piano Stoppa , dell'importo di € 495.457,75,
CUP J24H20000040005, codice Caronte 1_25119, il cui beneficiario è il Comune di
Misilmeri, dotato di progettazione di livello definitivo;
- D.D.G. n° 501 del 03/06/2021: PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 –
Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta
differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”. Avviso pubblico per la concessione
di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti
di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di
Centri Comunali di Raccolta. Decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle
operazioni ammesse con il quale il “Nuovo C.C.R. del Comune di Misilmeri” è
stato ammesso a finanziamento, subordinato alla istruttoria, per un importo di
1.338.800,00 €.
Al caso 2) appartengono i progetti definiti e voluti con specifico indirizzo da parte
dell’Amministrazione comunale, che comportano l’introduzione nelle annualità 2021 e
2022 di interventi ritenuti di grande importanza per la collettività quali:
- l’aggiornamento del costo complessivo di realizzazione della condotta idrica
comunale (annualità 2022);
- il completamento della regimazione idraulica di Piano Stoppa (annualità 2022);
- la riqualificazione dell’ex Convento di San Giuseppe (annualità 2022);
- l'aggiornamento del costo complessivo del progetto di realizzazione di un centro
multigenerazionale ex Convento di San Giuseppe (2022);
- l'aggiornamento del costo complessivo del progetto di riqualificazione urbana
della Piazza Antonino Di Pisa (2022);
- l'aggiornamento del costo complessivo del progetto di sistemazione strada di
collegamento potabilizzatore AMAP (2022);
- l’inserimento del progetto di allargamento di via Pellingra (innesto con viale
Europa, per € 250.000,00) che ha reso superfluo e ridondante l’intervento già
previsto di realizzazione della rotonda su piazzale Nassiriya che, di conseguenza
non è più necessario e non è più presente nella presente proposta di modifica.
Al caso 3) appartengono:
- il progetto di messa in sicurezza in emergenza della discarica per R.S.U sita in c.da
Cottanera, spostato alla seconda e terza annualità;
- il progetto di riqualificazione del palazzo Bonanno e delle aree annesse, spostato
alla seconda e terza annualità;
- il progetto di riqualificazione del palazzo del mercato e delle aree annesse e sua

rifunzionalizzazione a urban center e centri di aggregazione sociale, spostato alla
seconda e terza annualità;
- il progetto del parco urbano del castello e riqualificazione dei margini urbani,
spostato alla seconda annualità;
- il progetto della riqualificazione dell’asse viario urbano di via Nazionale a portella
di Mare, spostato alla seconda annualità;
- il progetto per la realizzazione di aule da destinare alla scuola primaria
nell'immobile sito in Portella di Mare tra le vie L 17, L18 e Cristoforo colombo
s.n.c., spostato alla seconda annualità;
Atteso che si rende necessario, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 16.01.2018 n. 14,
apportare al Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023, vigente, le
modifiche sopra esplicitate;
Visti i nuovi elaborati del Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023, redatti, secondo gli
schemi di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14, dal Responsabile del Servizio 1 in collaborazione,
per quanto di competenza, con il Responsabile del Servizio 3 dell'Area 5, che constano di:
- Relazione;
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
Esaminati i contenuti dei nuovi elaborati facenti parte del Programma Triennale definito,
redatti sulla base del Programma Triennale approvato con deliberazione di C.C. n. 34/2021,
tenuto conto degli obiettivi dell’Amministrazione per il prossimo triennio e delle esigenze
d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di Misilmeri;
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei
lavori pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale,
valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente
approvata e compatibili con le risorse finanziarie previste per l’anno 2021;
Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
all’approvazione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei lavori riferiti all’anno
corrente;
Ritenuto di operare in conformità al quadro normativo vigente nella Regione Sicilia in
materia di programmazione dei lavori pubblici;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
Visto il D.M. n°14 del 16 gennaio 2018; Visto Il Dlgs n° 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ii.;
Vista la circolare prot. n° 86313/DRT del 4.5.2016 recante disposizione applicative il D.
lgs.. n° 50/2016;
Visto l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 recante “Modifiche alla legge
regionale 12 luglio 2011 n° 12 per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. N° 50/2016;
Visto l’Ordinamento degli EE. LL. nel testo vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
per le motivazioni in fatto e in diritto meglio esplicitate in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
di approvare la presente modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e
all’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021, riportata negli elaborati
redatti dai Servizi competenti dell'Area 5, sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14, di
seguito elencati:
- Relazione;
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
- Cartografia contenente le schede sintetiche di progetto e l’individuazione
planimetrica degli interventi nel territorio comunale;
di dare atto che dopo l’approvazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 5 del
D.M. 14/2018, il programma, come sopra redatto, sarà pubblicato con le modalità
prescritte dalla norma;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri 20.10.2021

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90,
come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Misilmeri, 20.10.2021
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90,
come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 20.10.2021
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 11 dell'o.d.g,
avente ad oggetto: «Modifica al Programma Triennale delle OO.PP.2021/2023».
Sono presenti n.16 consiglieri.
Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco, l’assessore Cammarata
l’assessore/consigliere Cocchiara, l'assessore Fascella e l'assessore Carnesi.

e

Il Presidente del Consiglio apre l’argomento in trattazione con la illustrazione
dell’emendamento al P.T.OO.OO. che sia allega (all.1) con successiva modificazione di cui
alla nota prot. n. 31721 del 27.10.2021 e successivamente una correzione di un importo a
firma dei consiglieri: Romano, Stadarelli, Tripoli, Vicari, Ferraro Elisabetta, Strano e
Tubiolo.
Illustra la proposta di emendamento il consigliere Stadarelli.
Intervengono alla discussione il consigliere Stadarelli, il Sindaco, il Presidente del
Consiglio, il consigliere D’Acquisto e il consigliere Bonanno.
Il Presidente del Consiglio dà atto che sulla proposta di emendamento sono stati
espressi i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile nella data odierna.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire e il Presidente del Consiglio procede alla
votazione dell'emendamento per alzata e per seduta.
Visti i pareri sull'emendamento pervenuti:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sull'emendamento che produce il
seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento al Piano triennale delle OO.PP. 21/23 e l’elenco annuale
2021 con l’inserimento nell’elenco annuale dell’opera richiamata nell’emendamento
e nei pareri dei responsabili di Area 5 e 2.
Il Presidente del Consiglio Comunale pone dunque in votazione la proposta di Modifica
al Programma Triennale delle OO.PP.2021/2023 così come emendata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione emendata che precede;
Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di
cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:

dal geom. Rosolino Raffa., responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di deliberazione che
produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione emendata, avente per oggetto: «Modifica al
Programma Triennale delle OO.PP.2021/2023», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.
Di seguito, cosi come richiesto dall'ufficio con votazione espressa per alzata e per seduta, il
cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati su 16 consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché dichiarata
immediatamente eseguibile
Misilmeri, lì 03.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 05.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 05.11.2021 al 20.11.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 21.11.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 05.11.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella
sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

