COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 34 del registro
Data 26 maggio 2021

Oggetto: Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo
agli anni 2021-2022-2023 e dell'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio, convocata per
le ore 18:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, come
individuata dal Presidente del Consiglio Comunale, alla seduta di inizio, 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.15

presente
assente
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. 1

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. Tubiolo Antonino, 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 Lavori Pubblici e Manutenzioni
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 emanata la circolare n°6313/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…..;
- 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
s.m.i;

- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata all’Albo pretorio
comunale dal 12.03.2021 al 11.04.2021 all’Albo Pretorio dell’Ente;
Atteso che si rende necessario, in conformità a quanto stabilito dal D.M.
16.01.2018 n. 14, approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2021/2023;
Su conforme proposta del referente Raffa Rosolino, individuato con
provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015 e confermato con
Provvedimento del Sindaco n°50 del 07/06/2019, per la durata di anni tre, per la
redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 11/03/2021, con la
quale è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023,
nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare per l’anno 2021;
Dato atto che si è provveduto ad adempiere agli obblighi informativi e di
pubblicità di cui all’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018 (pubblicazione dei
programmi sopra richiamati sul profilo web comunale dal 12.03.2021 al
11.04.2021;
Esaminati i contenuti dello schema del Programma Triennale, redatto per le
opere rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi
di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14, definito sulla base degli obiettivi raggiungibili
dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le
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 compatibile 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 per l’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.;
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 approvare, facendo proprie le considerazioni in premessa addotte e qui
intese come integralmente riportate, il Programma Triennale dei lavori pubblici
2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare per l’anno 2021, redatti
sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituito dalle seguenti
schede:
-

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

-

B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

-

C: elenco degli immobili disponibili;

-

D: elenco degli interventi del programma;

-

E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;

-

F: elenco dei lavori presenti nell’ elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;

2) di dare atto che, successivamente all’approvazione mediante il presente
provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 14/2018, il
programma, come sopra redatto, nonché i relativi aggiornamenti annuali verranno
pubblicati con le modalità prescritte dalla citata norma.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri 17.05.2021

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, 17.05.2021
Il Responsabile dell’Area 5
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, 17.05.2021

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

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n.5 dell'o.d.g, avente ad
oggetto:«Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli
anni 2021-2022-2023 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2021».
Si da atto che sono presenti nell'aula n.15 consiglieri, assente il cons.
Arnone;
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e i sig.ri Assessori Carnesi,
Cammarata, Cocchiara , Lo Franco, Fascella;
In assenza di interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di
deliberazione;

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
2021-2022-2023 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021»,
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;
Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale sulla proposta di
deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente
con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti

15

Voti
Favorevoli

14

Astenuti

1

Consigliere dott.ssa D'Acquisto Rosalia

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto:
«Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni

2021-2022-2023 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021», il
cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Delibera
Con successiva votazione, voti favorevoli 14, astenuti 1 dott.ssa D'Acquisto
Rosalia;
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: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Sig. Francesco La Barbera
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 26.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 27.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.05.2021 al 11.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.06.2021
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 27.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

