COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

N. 35 del Reg.

Data della deliberazione
07-08-2020

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell'elenco
annuale dei lavori per l'anno 2020

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto alle ore 20:00 e segg. in Grammichele e nella solita
Sala delle adunanze Consiliari, in seduta Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
PALERMO SAMUELE MARIA
Scire' Agata S.
CAMPANELLO ROSARIO
LAROCCA GIUSEPPE P.
ATTAGUILE ROSA
GIANDINOTO IGNAZIO MICHELE
GIANDINOTO RENZO
ZAPPARRATA TOMMASO
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PALERMO PIETRO
CATANIA MICHELA
AIELLO GIUSEPPE
MALASPINA DAVIDE
BARBERA FABIO
DISTEFANO ROSAMARIA
CANNIZZO ROSARIO
CUCUZZA SAMUELE

Presenti: 8 Assenti: 8
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio PALERMO SAMUELE MARIA
Partecipa il SEGRETARIO Piluso Giuseppe
Scrutatori Consiglieri:
Per l’Amministrazione sono presenti:

La seduta è Pubblica.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale 26.5.2020, n. 37, è stato adottato lo schema del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020.
PREMESSO altresì che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, del D.Lgs.
n. 50/2016, ai seguenti commi recita:
1. 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.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro
completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato.

Considerato che la documentazione allegata al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e
l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, come sopra adottati, è stata pubblicata sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune di Grammichele dal 27.05.2020 a tutt’oggi, così come previsto
dall’art. 5, co. 5, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018 che recita
“successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale,
unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma…”

Dato atto che sono stati posti in essere tutti gli atti propedeutici alla redazione del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici.
Preso atto che è stato rettificato l’importo dell’intervento denominato “Riqualificazione urbana del Corso
Vittorio Emanuele sez. III-IV” da € 1.125.000,00 a € 1.093.301,36 (corrispondente all’importo finanziato) in
quanto erroneamente trascritto.
PRESO ATTO altresì che, per la motivazione anzidetta, il personale tecnico di questo Settore 3 (nella persona
della Geom. Lorella Grosso) ha provveduto alla modifica della documentazione allegata al programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022, con annesso l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, costituito
dai seguenti allegati:
-Allegato A - Relazione generale (Rev. 01)
-Allegato B - Planimetria del territorio comunale con l’individuazione dei Lavori Pubblici previsti (scala
1:10.000).
-Allegato I (Rev. 01) al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018,
costituito dalle seguenti schede relative alla programmazione triennale dei lavori pubblici:
oScheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma;
oScheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
oScheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice;
oScheda D: elenco dei lavori del programma;
oScheda E: lavori che compongono l’elenco annuale;

oScheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale.

Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 29.11.2019 con cui è stato approvato il D.U.P. e la Delibera di C.C. n. 64 del
29.11.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021.
Vista la Delibera di G.M. n. 123 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021.
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e il Decr. Pres. n. 13 del 31 gennaio 2012;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 23/97;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.
VISTI gli atti di Ufficio, riconosciuta la propria competenza e la primaria necessità ed urgenza.

PROPONE
1.

2.
3.
4.

di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, con annesso elenco annuale dei
lavori per l’anno 2020 costituito dalla seguente documentazione, che fa parte integrante per presente
provvedimento, come rettificato d’ufficio:
-Allegato A - Relazione generale (Rev. 01)
-Allegato B - Planimetria del territorio comunale con l’individuazione dei Lavori Pubblici previsti (scala
1:10.000).
-Allegato I (Rev. 01) al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018,
costituito dalle seguenti schede relative alla programmazione triennale dei lavori pubblici:
oScheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma;
oScheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
oScheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice;
oScheda D: elenco dei lavori del programma;
oScheda E: lavori che compongono l’elenco annuale;
oScheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale.
di dare mandato alla Geom. Lorella Grosso di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali
all’approvazione del presente provvedimento;
di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno spesa;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, in quanto lo stesso è propedeutico
all’approvazione del Bilancio preventivo 2020 da parte del Consiglio Comunale.

Resoconto sommario degli interventi.
IL PRESIDENTE: dispone che si passi al 5° punto posto all’O.d.G. avente ad oggetto: "
APPROVAZIONE del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e dell'elenco
annuale dei lavori per l'anno 2020".
Successivamente illustra la proposta in oggetto e da lettura dei verbali della 1^ e III^
Commissione Consiliare Permanente e del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle 21:40 rientra in videoconferenza il Consigliere Palermo P. (Presenti 8/16).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 ARCH. ZAMPINO: illustra tecnicamente la proposta in
oggetto.
Si passa alla votazione
IL PRESIDENTE: dispone che si passi alla votazione del 5° punto posto all’O.d.G. avente
ad oggetto: “APPROVAZIONE del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022
e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020", che si effettuerà per chiamata
nominale.
Il Segretario Procede all’appello nominale dei consiglieri collegati da remoto,
Presenti 8 assenti 8
Votanti n. 8 (Palermo S., Campanello, Larocca, Scirè, Palermo P., Catania, Cannizzo,
Cucuzza)
Voti favorevoli n. 8
IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei presenti e votanti, espressi per appello nominale;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE: dispone che si passi alla votazione per l'immediata esecutività della
delibera in oggetto, precisando che si effettuerà per chiamata nominale.
Il Segretario Procede all’appello nominale dei consiglieri collegati da remoto,
Presenti 8 assenti 8
Votanti n. 8 (Palermo S., Campanello, Larocca, Scirè, Palermo P., Catania, Cannizzo,
Cucuzza).
Voti favorevoli n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei presenti e votanti, espressi per appello nominale;
DELIBERA
di approvare l'immediata esecutività alla delibera in oggetto.

Esce dalla videoconferenza il Consigliere Palermo P. (Presenti 7/16).

PARERE
In ordine alla Regolarità Tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 06-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ZAMPINO MARCELLO
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 08-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Di Dio Concetta

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.toCAMPANELLO ROSARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to PALERMO SAMUELE MARIA

IL SEGRETARIO
F.to Piluso Giuseppe

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal 13-08-2020
28-08-2020

al

, a norma dell’art. 11 della L.R. 44/1991 come modificato dall’art. 127, comma 21,

della L.R. 17/04.
Grammichele, 13-08-2020
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO
F.to La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:


Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile

Grammichele, 07-08-2020

Il SEGRETARIO
F.to La Ferrera Cataldo

====================================================================

La presente deliberazione é copia conforme all'originale
Si rilascia per_________________________________
Grammichele, lì_______________________________
Il SEGRETARIO
( La Ferrera Cataldo)

