COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale
Delibera N. 91 del 17-05-2019 Proposta N. 97 del 16-05-2019
OGGETTO : ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2019/2021 ED ELENCO
ANNUALE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 13:50 e seguenti, nella
casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
FRANCESCO INGRILLI'

SINDACO

P

CRISTIAN GIEROTTO

VICE SINDACO

P

ALDO SERGIO LEGGIO

ASSESSORE ANZIANO

P

MARIA ROSARIA LA ROSA

ASSESSORE

P

ANDREA PATERNITI ISABELLA

ASSESSORE

P

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Presiede il DOTT. FRANCESCO INGRILLI' nella sua qualità di SINDACO ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.SSA ANNA MARIA CARUGNO
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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IL SINDACO
RICHIAMATI gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in particolare:
Il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020;
Il bilancio di previsione e la relazione programmatica 2018/2020;
La relazione revisionale e programmatica approntata per il triennio 2018/2020;
DATO ATTO che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del programma
triennale dei lavori pubblici, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 12/2011 e dall’art. 21, c. 1 del D.Lgs.
50/2016;
PRESO ATTO che il programma triennale dei ll.pp. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 è stato approvato dal
Consiglio Comunale in data 19.07.2018, con atto n. 22;
PRESO ATTO che:
l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l'altro, il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a €. 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico- finanziaria;
il programma triennale in argomento 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018
(pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2018, ha approvato il "Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali";
l'art. 5, c. 5, del medesimo sopracitato decreto dispone che, successivamente all'adozione, lo schema
del programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente e che le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
suddetta loro pubblicazione;
il medesimo art. 5, c.5, del citato Decreto, dispone che lo schema della nuova programmazione venga
approvato entro i successivi 30 (trenta) giorni, a decorrere dal termine di conclusione della
consultazione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni in assenza di consultazioni;
PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico ha predisposto gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici
2019/2021 e dell'elenco annuale 2019, a cura del Responsabile Area LL.PP. in qualità di Referente del
programma opere pubbliche di che trattasi;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’adozione del suddetto programma triennale dei lavori pubblici
2019/2021 e relativo elenco annuale 2019, in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente
citate e procedere, quindi, alla sua pubblicazione sul profilo web di questo Comune per consentire la sua
consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni, entro il termine di 30 giorni;
RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di adozione;
RICHIAMATI:
l’art. 6 della L.R. 12/2011;
l’art. 8 del DPR n. 13/2012;
il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50;
il D.M. 16/01/2018 n. 14;
le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento di attuazione;
PROPONE
1. Di prendere atto delle premesse.
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2. Di adottare l’allegato schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e relativo elenco
annuale 2019.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei
lavori pubblici da realizzare nel periodo 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019, sarà pubblicato
nell'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per almeno trenta giorni consecutivi, prima della
definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. Di dare atto che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di programma triennale ed
all'elenco annuale potranno essere trasmesse a questo Ente entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla
data dell’avvenuta sua pubblicazione, come previsto dalla normativa sopra citata.
5. Di dare atto che, successivamente all'approvazione del predetto programma in Consiglio Comunale, in
conformità all'art. 5, c. 5, del D.M. 14/2018, lo stesso dovrà essere trasmesso, nei termini ivi indicati,
per la pubblicazione sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione
per seguire l’iter indicato nella normativa regionale (L.R. 12/2011 e D.P.R.S. 13/2012), tramite i
sistemi infomatizzati di cui all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Di dare mandato al Responsabile Area LL.PP. di procedere ai successivi adempimenti relativi al
presente atto.
7. Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva.
IL SINDACO
(Dott. Francesco Ingrillì)

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 16-05-2019
IL RESPONSABILE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI
MARIO SIDOTI MIGLIORE
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 17-05-2019
IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DOTT. ANTONINO COLICA

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.TO DOTT. FRANCESCO INGRILLI'
L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO SIG. ALDO SERGIO
LEGGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA
CARUGNO
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Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 16-05-2019

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DELL' AREA LAVORI
MARIO SIDOTI MIGLIORE

PUBBLICI
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Il presente Atto 2019 - 91 , ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune
dal 20-05-2019 al 04-06-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge
18 giugno 2009 n. 69)
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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva
[] il 30-05-2019 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N.44, giusta Circolare
dell'Assessorato degli Enti Locali del 24 Marzo 2003, pubblicata sulla G. U. R. S. n.15
parte I del 04/04/2003;
[X] il 17-05-2019 Dichiara immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2° dell'art 12
della L.R. 03/12/1991 N.44
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANNA MARIA CARUGNO
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