COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 11 del registro
Data 6 novembre 2018

Oggetto: Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo
agli anni 2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre, alle ore
19:50 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta
di inizio, 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:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Cusimano Marika
5) D'Acquisto Rosalia
6) Ingrassia Antonino
7) La Barbera Francesco
8) Lo Burgio Dalia
9) Lo Franco Giusto
10) Montadoni Alessandra
PRESENTI N. 17

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Pavone Gianluca
13) Romano Vincenzo
14) Sanci Pietro
15) Strano Giusto
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 3

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 la
dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.

Il Responsabile dell’Area 5 “lavori pubblici e manutenzioni”
Premesso:


che con il D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 è stato abrogato il D. lgs 163/2006 che
disciplinava, tra l’altro, la programmazione dei lavori pubblici sulla base di un
programma triennale che costituisce momento attuativo al soddisfacimento dei
bisogni delle pubbliche Amministrazioni;



che la Regione Siciliana ha emanata la circolare n°86313/DRT del 04.05.2016
recante disposizione applicative al D.lgs. 50/2016 che di fatto riporta “
…..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…..;



che per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n° 50/2016 la Regione Sicilia ha
emesso la legge 17 maggio 2016 n°8 recante “Modifiche alla legge regionale 12
luglio 2011 n° 12;

Tenuto conto:


che con Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 24/05/2018 è stato di
adottato lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2018/2019/2020 ed Elenco
Annuale 2018, unitamente all’elenco delle opere di importo inferiore a €
100.000,00 per l’anno 2018, che si allega alla presente proposta sub lett. a) per
costituire parte integrante e sostanziale della stessa, redatto in conformità alla
legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 e al D.P.R.S. n. 13/12 e che ai sensi e per
gli effetti dell’art.6 comma 8 della l.r. n.12/2011, la predetta Deliberazione e
l’allegato Schema di Programma sono stati pubblicati dal 25.05.2018 al
24.06.2018, senza osservazioni e/o opposizioni, all’Albo Pretorio dell’Ente;

Considerato:


che tali previsioni sono state riconsiderate alle necessità sopravvenute in
rapporto al quadro dei bisogni e delle esigenze valutate in raccordo con i
programmi dell’Ente;



che con Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 28/06/2018 è stata
adottata apposita modifica allo schema di Programma Triennale delle OO.PP.
approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del
24/05/2018, con l'inserimento nella scheda 2, seconda annualità, delle seguenti
opere:
- “Adeguamento sismico del plesso E. Restivo” pari ad un costo complessivo di
€.244.906,76;
- “Adeguamento sismico del plesso S. Traina” pari ad un costo complessivo di
€.1.662.419,06;
- “Adeguamento sismico del plesso T. De Vigilia” pari ad un costo complessivo
di €.175.622,67;
- “Adeguamento sismico del plesso G. Landolina” pari ad un costo complessivo
di €.732.173,98;

- “Adeguamento sismico del plesso G. Bonanno” pari ad un costo complessivo
di €.903.780,57;
- “Adeguamento sismico del plesso R. Chinnici” pari ad un costo complessivo di
€.215.336,28;
- “Adeguamento sismico scuole: plesso C. Guastella” pari ad un costo
complessivo di € 1.401.884,44;
- “Adeguamento sismico scuole: plesso Don Lauri” pari ad un costo complessivo
di €.1.187.934,46;
- “Adeguamento sismico del plesso P. Puglisi” pari ad un costo complessivo di
€.600.807,14;
- “Adeguamento sismico del plesso scuola media Portella di Mare” pari ad un
costo complessivo di € 583 509,63;


che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 01/10/2018 è stata
adottata apposita modifica allo schema di Programma Triennale delle OO.PP.
approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del
24/05/2018, con l'inserimento nella scheda 2, seconda annualità, della seguente
opera:

- “Efficentamento energetico dell’immobile destinato a Casa Comunale” pari ad
un costo complessivo di € 760.000,00;
Dato atto:


Che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari alla redazione del
programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 in conformità a quanto
previsto dal D. A. n° 14/OSS del 10.08.2012 dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità e dalla legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 e dal
D.P.R.S. n. 13/12;



Che l’attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del
programma triennale sintetizzate nelle schede approvate con il citato D.A.
10.08.2012 n.14/OSS;



Che con provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015, a seguito del nuovo
assetto organizzativo del Comune, sono stati nominati i nuovi funzionari delle
Aree in esso previste;



Che con lo stesso provvedimento del Sindaco n. 10 del 05.03.2015 è stato
nominato quale Funzionario apicale responsabile dell’Area 5 “Lavori Pubblici e
Manutenzioni” il Geom. Rosolino Raffa;



Che secondo le previsioni dell'assetto organizzativo dell'Ente è individuato nel
Responsabile dell’Area 5 il funzionario responsabile della programmazione dei
LL.PP. a cura del quale, secondo le direttive dell’Amministrazione Comunale, è
stato predisposto il Programma Triennale di cui al citato Decreto Assessoriale;

Considerato:


che come previsto dall’art.4 comma 3 del Decreto dell’assessore delle
infrastrutture e della mobilità del 10.08.2012 n.14/OSS, i lavori di importo
inferiore a 100.000 euro, sono attuate attraverso la predisposizione di un
apposito elenco allegato alla scheda dell’elenco annuale.



che le previsioni del Programma con riferimento all’anno 2018 sono state
elaborate avendo riguardo anche ai finanziamenti regionali, statali ed europei sui
quali è auspicabile possa contarsi;

Ritenuto di operare in conformità al quadro normativo vigente nella Regione Sicilia
in materia di programmazione dei lavori pubblici;


Vista la Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011;



Visto il D.P.R.S. n. 13/12;



Visto Il Dlgs n° 50 del 18.04.2016 e ss. mm. ii.;



Visto 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 EE. LL.;

Propone
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/91, per le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
1) di approvare il Programma Triennale OO.PP. 2018/2019/2020 ed Elenco
Annuale 2018, unitamente all’elenco delle opere di importo inferiore a
€.100.000,00 per l’anno 2018, che si allega alla presente proposta sub lett.a) per
costituire parte integrante e sostanziale della stessa, adottato con deliberazione
della Giunta Comunale n°40 del 24/05/2018, integrato e modificato, come sopra
specificato, con le delibere di Giunta Comunale n.60 del 28/06/2018 e n. 84 del
01/10/2018.
Misilmeri lì, 12.10.2018

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ 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, 12.10.2018
Il Responsabile dell’Area 5 “lavori pubblici e manutenzioni”
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ 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, 12.10.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto:
«Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni
2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018» .
...Omissis...

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni
2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é 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;
Uditi gli interventi di diversi Consiglieri, come da verbale in atti;
-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di
deliberazione, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal
Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:
Presenti

17

Voti favorevoli 14
astenuti

3

Bonanno Giuseppe, Tripoli Roberta, Tubiolo Antonino

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni
2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data 17.11.2018, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 07.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 07.11.2018 al 22.11.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 23.11.2018
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 07.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

