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DATA:    01/02/2019 

 

N°             06 

Oggetto:  L.R. 12/2011 - Adozione Schema di 

Programma Triennale Opere Pubbliche anni 

2019/2021 e Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi anni 

2019/2020-  

 

  

COMUNE DI RAGALNA 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 11,45 e segg., nel Palazzo 

Municipale, convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta Municipale. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Su  invito del Sindaco ; 

 Vista la proposta di deliberazione entro riportata n. 06 del 01.02.2019;  

 Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della Legge Regionale 23 

dicembre 2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 
Approvare la proposta  di deliberazione come di seguito riportata. 

Con successiva autonoma votazione, 

DELIBERA 
 

Rendere il presene atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. n. 44/91, stante 

l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli atti successivi e consequenziali.- 

Presiede il Sindaco 

Sig. Salvatore Chisari 

Partecipa alla riunione il  

Segretario Comunale 

Dr.ssa Loredana Torella 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CHISARI SALVATORE SI’  

VIRGILLITO BARBARA A. SI’  

DI BELLA ROBERTO SI’  

SALADDINO LUCIA MARIA SI’  

CARUSO ANTONINO SI’  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

AREA FUNZIONALE: TECNICA LAVORI PUBBLICI 

Responsabile dell’AREA: Geom. Francesco Costanzo 

 

REGISTRO DELLE PROPOSTE  N° 06 DEL 01.02.2019 

 

OGGETTO: D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 - Adozione Schema di Programma Triennale 

Opere Pubbliche anni 2019/2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 

anni 2019/2020. 

I L  S I N D A C O   

 VISTO l’art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti; 

 VISTO il Decreto n. 14 del 16/01/2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha emanato il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici; 

 VISTO l’art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 comma 1, nel quale si dispone che per lo 

svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima, di 

singolo importo superiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, 

preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze, 

un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica; 

 VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 04 del 

10/08/2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, con cui vengono adottati gli 

schemi-tipo per la redazione del programma triennale, degli aggiornamenti annuali e 

dell’elenco annuale dei lavori; 

 VISTO l’art. 6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, c. 14, in cui si specifica che “Costituiscono 

parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi 

la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta 

utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente 

esistenti, raffrontata all’effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono 

influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti 

urbanistici e dell’eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici”; 

 RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. n.ri 04 del 19 gennaio 2018 e di C.C. n. 10 del 21 

marzo 2018, con il quale è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP. per il 

Triennio 2018/2020; 

 VISTE le schede del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 predisposte dall’U.T.C. e 

precisamente:  
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- ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- ALLEGATO I - Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 

- ALLEGATO I - Scheda C: Elenco degli immobili disponibili; 

- ALLEGATO I - Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

- ALLEGATO I - Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- ALLEGATO I - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

- Cartografia con la localizzazione di tutte le opere previste; 

- Relazione Generale 

 

 VISTE le schede del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 

2019/2020 predisposte dai Responsabili di Servizio dei questo Comune e precisamente:  

- ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- ALLEGATO II - Scheda B: Elenco degli acquisti del programma; 

- ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità; 

 

 VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019/2020 approvato con deliberazione C.C. n. 

26 del 24 aprile 2018; 

 

 VISTO il compilando bilancio finanziario 2019/2021; 

 

 RITENUTO di dover adottare lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per 

il triennio 2019-2021, nonché lo schema di Programma Biennale degli acquisti di forniture e 

servizi anni 2019/2020, come prescritto all’art. 21 del D. Leg.vo n. 50/2016 “Codice dei 

Contratti”;  

 

 CONSIDERATA la necessità di affiggere nella sede dell'Amministrazione per almeno 30 

giorni consecutivi lo schema di Programma di cui sopra, come disposto dall’art. 6 della L.R. 

n. 12 del 12/07/2011, c. 2; 

 

 VISTO l’Ordinamento Amm.tivo per gli Enti Locali vigente in Sicilia; 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

1) DI ADOTTARE per i motivi espressi in premessa, lo schema aggiornato del Programma Trien-

nale 2019-2021 e lo schema di Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 

2019/2020, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituito dalle 

seguenti schede in ossequio a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti n. 14 del 16/01/2018: 

 

 Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 predisposte dall’U.T.C.:  
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- ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- ALLEGATO I - Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 

- ALLEGATO I - Scheda C: Elenco degli immobili disponibili; 

- ALLEGATO I - Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 

- ALLEGATO I - Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- ALLEGATO I - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

- Cartografia con la localizzazione di tutte le opere previste; 

- Relazione Generale 

 Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2019/2020 predisposte dai 

Responsabili di Servizio dei questo Comune:  

- ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- ALLEGATO II - Scheda B: Elenco degli acquisti del programma; 

- ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità; 

 

2) DI SOTTOPORRE al Consiglio Comunale lo schema aggiornato del programma Triennale e 

l’Elenco Annuale per la competente approvazione; 

 

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai 

sensi dell’art. 14 del D.P.R.  n. 554/1999;  

 

4)  DI DISPORRE l'affissione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2019/2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2019/2020, all'Albo 

Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ai fini della sua pubblicità e della trasparenza 

amministrativa, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 192/92 così modificato dalla L. R. n° 16/2005 

art. 4, e della L.R. n. 12 del 12/07/2011 art. 6 c. 2; 

5) DI NOMINARE responsabile del procedimento  il Geom. Francesco Costanzo.- 

 Ragalna, lì 01.02.2019 

   
         IL COMPILATORE                                                                                      IL SINDACO PROPONENTE 

      F.to Pappalardo Angelo               F.to Salvatore Chisari 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   F.to Geom. Costanzo Francesco  
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====================================================================== 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30: 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

 

Ragalna, lì 01.02.2019                  Il Responsabile dell’Area:  F.to Costanzo   

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di 

deliberazione. 

 

Ragalna, lì 01.02.2019                       Il Responsabile dell’Area:  F.to G. Gemmellaro 

 

 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Salvatore Chisari 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                    IL SEGRETARIO COMUNALE         

  F.to Barbara A. Virgillito               F.to Loredana Torella 

 

Si dà atto che la presente è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 

44/91. 

 

====================================================================== 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

04.02.2019 e che vi rimarrà per trenta giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 04.02.2019 

 

IL MESSO COMUNALE 

     F.to Anna Nicolosi 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Dr.ssa Loredana Torella 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

 

 


