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Adozione, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., dello schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio
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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
l’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dispone che “Le

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma Triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
l’art. 21, comma 3 del medesimo Decreto dispone che “Il Programma Triennale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per
i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai
fini dell’inserimento nel Programma Triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui
all’articolo 23, comma 5;
l’art. 21, comma 8 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. dispone che con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verranno definiti, tra gli altri, le modalità di
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri per la definizione degli
ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, i criteri per l’inclusione dei
lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di
importo, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;
in data 16 gennaio 2018 è stato adottato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 recante disciplina di attuazione del summenzionato articolo 21, comma 8 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede in particolare:
Art. 3: Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del Programma Triennale
dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti;
1) Comma 2: Gli schemi – tipo per la programmazione Triennale dei lavori pubblici di cui
all’Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice,
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essen ziali per la
loro individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma
3 dell'articolo 5.
2) Comma 8: I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità
del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici.
Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che
soddisfano le seguenti condizioni:
previsione in bilancio della copertura finanziaria;
previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima
annualità del programma;
rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3,
secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;
conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
3) Comma 10: Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo,
del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le
amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo
complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle
alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di
importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
Art. 4: Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di
lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.
Art. 5: Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma
Triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di
pubblicità.
Dato atto che:
la presente proposta di adozione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dello schema
di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio
2022 è caratterizzata:
• dalla forte presenza di opere pubbliche di grande importanza per il territorio locale dotate di
specifici decreti di finanziamento, ottenuti grazie all’intenso impegno profuso da questa Area
5 LL.PP. nel cogliere l’occasione storica rappresentata dai fondi del PNRR nelle sue
molteplici sfaccettature e bandi messi a disposizione degli Enti Locali;

• dalla attività condotta attorno alla necessità immediata di adeguamento e messa in sicurezza
degli immobili e degli impianti del patrimonio comunale, dalle scuole agli impianti a rete;
• dalla necessità di razionalizzare il parco progetti esistente, eliminando sovrapposizioni ed
evidenziando la necessità, in alcuni casi, di un maggiore approfondimento progettuale;
Considerato che:
è necessario adottare lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-20232024 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2022, sulla base della proposta del referente
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
lo schema del Programma Triennale e l’elenco annuale saranno pubblicati all’Albo
Pretorio unitamente al presente provvedimento;
l’approvazione definitiva del Programma Triennale, unitamente all’elenco annuale dei
lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del Programma, con gli eventuali
aggiornamenti, avverrà da parte del Consiglio Comunale con l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP 2022-2024) unitamente al bilancio
preventivo 2022;
il Programma Triennale e l’elenco annuale sono costituiti dagli elaborati allegati a formare
parte integrante della presente proposta, redatti sulla base delle schede approvate con il
citato DM n.14 del 16/01/2018 (Schede A – B – C – D – E - F) – (All. n.1) e dalla
Relazione Generale ed annessa cartografia;
per quanto attiene ai contenuti del Programma, si precisa che sono state analizzate,
identificate e quantificate le necessità da soddisfare, secondo le proposte pervenute dai
Responsabili del Procedimento in accordo con il referente del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento;
da tale analisi si può quantificare la spesa di:
1) € 7.369.067,20 per l’anno 2022 di cui, € 7.119.167,20 di risorse derivanti da entrate

aventi destinazione vincolata per legge (ad es. decreti di finanziamento) e di €
250.000,00 quali stanziamenti di bilancio comunale;
2) € 47.293.703,69 per l’anno 2023 di cui, € 47.022.795,03 di risorse derivanti da entrate

aventi destinazione vincolata per legge (ad es. decreti di finanziamento) e di €
270.908,66 quali stanziamenti di bilancio comunale;
3) € 25.325.587,42 per l’anno 2024 di cui, € 25.049.049,52 di risorse derivanti da entrate

aventi destinazione vincolata per legge (ad es. decreti di finanziamento) e di €
276.537,90 quali stanziamenti di bilancio comunale;
Considerato che le previsioni del Programma, con riferimento all’anno 2022, sono state elaborate
avendo riguardo anche ai finanziamenti regionali, statali ed europei sui quali è auspicabile possa
contarsi;

Ritenuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine
di consentire l’inserimento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 e
dell’Elenco annuale 2022 del Documento Unico di Programmazione 2022-2023-2024 di prossima
approvazione e nel bilancio di esercizio 2022/2024;
Ritenuto di operare in conformità al quadro normativo vigente nella Regione Sicilia in materia di
programmazione dei lavori pubblici;
Visti:
gli artt. 48 – comma 1; 49-comma 1; 144 comma 4 del D. Lgs 267/2000;
l’art. 21 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.M. n°14 del 16 gennaio 2018;
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
1) di adottare lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2023/2024 e

l’elenco annuale dei lavori da realizzare per l’anno 2022, costituito di seguenti elaborati:
SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
SCHEDA B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza del- l'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;
SCHEDA D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elemen- ti essenziali
per la loro individuazione;
SCHEDA E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
SCHEDA F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell'articolo 5;
RELAZIONE GENERALE;
CARTOGRAFIA;
2) dare atto che lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 e il

relativo schema annuale riferito all’esercizio 2022 con annessa Relazione Generale e

Cartografia, allegati alla presente proposta, saranno pubblicati sul sito internet del Comune
di Misilmeri, secondo quanto disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 5 del D.M.
n.14 del 16 gennaio 2018;
3) dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione per le motivazioni indicate

in premessa.

Misilmeri, lì 13/05/2022
Il Proponente
f.to Lo Bocchiaro Giuseppe

PARERI 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, 16/05/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERI 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, 16/05/2022
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: Adozione, ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 e
dell’elenco annuale riferito all’esercizio 2022», 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:
dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Adozione, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
n°50/2016 e s.m.i., dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 e dell’elenco
annuale riferito all’esercizio 2022», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare 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 Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 17/05/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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