COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 30 del registro
Data 7 novembre 2014

Oggetto: Variazione del Programma Triennale Lavori Pubblici relativo agli
anni 2014-2015-2016 e dell'Elenco Annuale 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di novembre, alle ore
14:15, nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per
la gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui
all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
3) Dott. Alfio PULVIRENTI

presente
presente
presente

La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Anna Genova.

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07.11.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria

Proponente: Funzionario Responsabile Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni

Oggetto: Variazione del Programma Triennale Lavori Pubblici relativo agli anni
2014-2015-2016 e dell'Elenco Annuale 2014.

Data: 21.10.2014

Pareri
Ai sensi dell’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 come da art. 49
del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 Lavori Pubblici e
Lì, 21.10.2014
Manutenzioni

F.to: Ing. Salvatore Minaldi

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile .
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico –
Lì, 07.11.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Dirigente Sovraordinato dell'Area 5
Premesso:
− che con Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011 è stato recepito con
modifiche il D.L.vo n.163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i. e il D.P.R. n.207/10;
− che con D.P.R.S. 31/01/2012 N. 13 è stato emanato “Regolamento di
esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011 Titolo I Capo I”;
− che il legislatore regionale, nel recepire il prefato assetto normativo, ha
ritenuto di dettare ulteriori norme in materia di programmazione dei lavori
pubblici;
− che a tal uopo, l’art. 6 della l.r. n. 12/11, detta la disciplina in materia di
Programma Triennale dei lavori pubblici ed Elenco annuale, definendo contenuti
e modalità di redazione del predetto strumento di programmazione;
− che ancora l’art. 8 del D.P.R.S. n. 13/12 ha ulteriormente disposto e
chiarito profili procedurali ed applicativi in materia di programmazione dei lavori
pubblici;
− che in particolare, il comma 1 dell’art. 8 della predetta legge regionale.
dispone che “il programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici
contestualmente al bilancio di previsione ed è ad esso allegato assieme
all’elenco dei lavori da avviare nell’anno”;
− che ancora, il comma 13 dell’art.6 della predetta norma dispone “gli enti
di cui all’articolo 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge”;
− che il Decreto dell’Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità, pubblicato
nella G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, ha disposto che “Le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12( )sono
tenute a predisporre ed approvare il programma triennale e gli elenchi annuali
dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto”;
− che con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri della Giunta Municipale n.32 del 25.06.2014, è stato adottato lo schema di
Programma Triennale OO.PP. 2014/2015/2016 ed Elenco Annuale 2014,
unitamente all’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000,00 per l’anno
2014 ;

− che con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri del Consiglio Comunale n.17 del 28.07.2014 è stato approvato il
Programma Triennale OO.PP. 2014/2015/2016 ed Elenco Annuale 2014,
unitamente all’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000,00 per l’anno
2014;
- che a seguito della necessità di porre in essere improcrastinabili interventi
di messa in sicurezza negli edifici scolastici ed in particolare nella scuola
Landolina a seguito di cedimenti strutturali della scala di emergenza e della
pavimentazione del piazzale esterno è necessario apportare una variazione al
piano triennale 2014-2016 e all’elenco annuale dei lavori di importo inferiore a
100.000,00 euro da effettuare in economia;
Dato atto:
- che, pertanto, necessita provvedere alla variazione del Programma
Triennale dei lavori pubblici e correlato Elenco Annuale 2014, in virtù del
collegamento sostanziale del predetto Programma Triennale con il redigendo
bilancio di Previsione 2014, così come disposto ex art. 6 comma 13 della
l.r.n.12/11 ed ex art. 8, comma 1 del D.P.R.S. n. 13/12;
- che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 38 del
30/12/2013, a seguito del nuovo assetto organizzativo del Comune, sono stati
nominati i nuovi funzionari delle Aree in esso previste;
- che con provvedimento del Commissario Straordinario n°42 del
18/09/2014 è stato nominato quale Funzionario apicale responsabile dell’Area 5
“Lavori Pubblici e Manutenzioni, l’Ing. Salvatore Minaldi, in posizione di
sovraordinazione;
- 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 della Commissione straordinaria,
è stato predisposto il Programma Triennale di cui al citato Decreto Assessoriale;
- Ritenuto di operare in conformità al quadro normativo vigente nella
Regione Sicilia in materia di programmazione dei lavori pubblici;
- Visto il D.L.vo n.163/06, e s.m. e i. recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista la Legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011;
- Visto il D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;
- Visto il D.lgs. 267/2000 nel testo vigente nella Regione Sicilia;
− Visto il Decreto Assessorato Regionale delle infrastrutture e dei trasporti
del 10.08.2012;

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 la variazione del Programma Triennale OO.PP.
2014/2015/2016 ed Elenco Annuale 2014, unitamente all’elenco delle opere di
importo inferiore a € 100.000,00 per l’anno 2014, che si allega alla presente
proposta sub lett. a) per costituire parte integrante e sostanziale della stessa,
redatto in conformità alla legge regionale n. 12/11 e al D.P.R.S. n. 13/12;
2) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 comma 8 della l.r.n.12/11 e
dell’art. 8 comma 5 del D.P.R.S. n. 13/12, la pubblicazione del predetto schema
di Programma Triennale presso l’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni
consecutivi.
Il Proponente
Dirigente Sovraordinato
Responsabile dell’Area 5
F.to: Ing. Salvatore Minaldi

La Commissione Straordinaria
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Variazione del Programma Triennale Lavori Pubblici relativo agli anni 20142015-2016 e dell'Elenco Annuale 2014», 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'Ing. Salvatore Minaldi, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Variazione del
Programma Triennale Lavori Pubblici relativo agli anni 2014-2015-2016 e
dell'Elenco Annuale 2014», 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.LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Alfio Pulvirenti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Enrico Gullotti

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 11.11.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio dal 11.11.2014 al 26.11.2014
Defissa il 27.11.2014
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 11.11.2014, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 07.11.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Anna Genova

