
COMUNE DI RAGALNA 

Provincia di Catania 

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Opere 

Pubbliche anni 2020/2022 e Programma Biennale degli 

acquisti anni 2020/2021.- 
 

 

 

Deliberazione C.C. n° 03 del 26.06.2020           

1 

 

  

COMUNE DI RAGALNA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

DATA   26/06/2020       OGGETTO: Approvazione Programma Triennale 

Opere Pubbliche 2020/2022 e Programma Biennale 

degli acquisti anni 2020/2021.- 

N.          03             

                             

 

 

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno, alle ore 20,32 e segg., nella sala delle 

adunanze Consiliari del Palazzo Municipale. 

Alla convocazione odierna in seduta di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

       Consiglieri                               P – A                 Consiglieri                           P – A  

 

1) VITALITI MARIA RITA 

2) MOTTA EMANUELE 

3) BRUNO ROSETTA 

4) DI BELLA ROBERTO 

5) LONGO BEATRICE 

6) CORSARO ANDREA 

 

P 

P 

P 

P 

 

P 

 

 

 

 

 

A 

 

7) MOTTA ROSY VALERIA 

8) DI CARO SALVATORE 

9) LAUDANI FRANCESCA A. 

10) PAPPALARDO VINCENZO 

11) SALAMONE GIULIANA 

12) SIGNORELLI ANTONINO 

 

 

P 

P 

P 

P 

P 

 

A 

 

 

     P/Presenti N° 10    A/Assenti N° 2 

  
 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il signor Roberto Di Bella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale.  

Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella. 

É presente il Sindaco del Comune signor Salvatore Chisari. 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 02 DEL 12.6.2020 

 

AREA FUNZIONALE: TECNICA - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Responsabile dell’AREA:  Geom. Francesco Costanzo 

 
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche anni 2020/2022 e 

Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020/2021. 

 

IL SINDACO 

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 consiliari n.ri 19 dell’11 marzo 2019 e 43 del 28 giugno 2019, con 

le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Programma Triennale delle OO.PP. per il 

Triennio 2019/2021; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 21 febbraio 2020, con la quale è 

stato adottato lo schema del Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 e del programma 

Biennale degli acquisti anni 2020/2021; 
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VISTE le schede del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 predisposte dall’U.T.C. e 

precisamente:  

o ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

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

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

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

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

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

precedente programma triennale e non riproposti e non avviati; 

 

DATO ATTO che le priorità generali e di settore delle opere inserite nel Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche vengono individuate sempre nell’interesse pubblico, in prospettiva  della loro 

realizzazione; 

 

VISTE le schede del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020/2021 

predisposte dai Responsabili di Servizio dei questo Comune e precisamente:  

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

programma; 

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

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

 

TENUTO CONTO che le suddette schede vengono redatte coerentemente con l’attuazione dei 

presupposti politico-economici dell’Ente, dei mezzi finanziari disponibili, di quelli che possono 

essere acquisiti dalla Regione, dallo Stato, dalle Amministrazioni preposte alla politica di sostegno 

delle aree depresse della Comunità Europea e da altre istituzioni pubbliche, nonché da altre fonti 

previste dalla normativa regionale e nazionale vigente;  

 

ATTESA la pubblicazione della deliberazione  di G.M. n. 14/2020 all’Albo Pretorio on line del 

Comune, e dell’avviso di deposito del Programma triennale Lavori Pubblici 2020/2022 e del 

Programma biennale degli acquisti 2020/2021 dal 21 febbraio al 22 marzo 2020, per 30 giorni 

consecutivi, come da attestazioni allegate alla presente; 

 

ATTESO altresì che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ed 

opposizioni agli stessi; 

 

RITENUTO pertanto di dover approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il 

triennio 2020-2022, il Programma Annuale delle Opere Pubbliche 2020 e il Programma Biennale 

degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020/2021, già adottati con deliberazione della 

G.M. n. 14/2020;  
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VISTO il verbale di riunione della 3ª Commissione Consiliare permanente, allegato al presente 

atto;  

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 

28 giugno 2019; 

VISTO il compilando bilancio per l’esercizio finanziario 2020/2022; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019) con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio finanziario 

2020/2022; 
 

VISTO l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), così come convertito in Legge 24 

aprile 2020, n. 27, con il quale, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato differito ulteriormente al 

31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per 

l’esercizio finanziario 2020/2022; 

 

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

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
 

1. DI APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-

2022, il programma Annuale delle Opere Pubbliche 2020 e il Programma Biennale 

degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020/2022, che si allegano alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che i suddetti programmi sono costituiti 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. 2020/2022:  

a. ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

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

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

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

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

f. ALLEGATO I - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale 

del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati; 

- Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020/2021:  
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g. ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione 

del programma; 

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

i. ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima 

annualità; 
 

3. DI TRASMETTERE copia della presente con relativi allegati agli Assessorati Regionali 

competenti, alla Presidenza della Regione Siciliana e all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;  

4. DI NOMINARE Responsabile del procedimento il geom. Francesco Costanzo, funzionario 

Responsabile dell’area Tecnica-Lavori Pubblici; 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico 

all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.- 

 

************************** 

Si allegano: 

 

- Programma Triennale OO.PP. 2020/2022:  

a. ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

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

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

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

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

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

precedente programma triennale e non riproposti e non avviati; 

- Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020/2021:  

a. ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione 

del programma; 

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

c. ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima 

annualità; 

- ATTESTAZIONI concernenti la pubblicazione dell’avviso di deposito del Piano e 

dell’assenza di osservazioni allo stesso.- 

 

Ragalna,  li 12.6.2020 

 

IL COMPILATORE                                                 IL SINDACO PROPONENTE 

      F.to Musarra                                       F.to Salvatore Chisari 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             IL REVISORE DEI CONTI 

       F.to Geom. F. Costanzo       Dr. Luciano Maria Benedetto Di Dio 

         (vd. parere/verbale allegato) 
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PARERE RESO AI SENSI E 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, li 12.6.2020                     Il Responsabile dell’Area : F.to F. Costanzo 

 

 

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

deliberazione e relativamente all’elenco annuale, nell’intesa che le opere con finanziamento a carico 

della Regione o dello Stato saranno inserite nel compilando bilancio 2020, e che la loro 

realizzazione resta subordinata all’accertamento del relativo finanziamento. 

 

Ragalna, li 12.6.2020                   Il Responsabile dell’Area : F.to G. Gemmellaro 

  

 
PARERE RESO IN RELAZIONE AL PIANO ANNUALE OPERE PUBBLICHE PER 

L’INSERIMENTO NEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021: 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile in relazione al Piano annuale delle 

Opere Pubbliche per l’inserimento nel bilancio pluriennale 2020/2022. 

 

Ragalna, li 12.6.2020                   Il Responsabile dell’Area : F.to G. Gemmellaro 

 

 
PARERE RESO IN RELAZIONE AL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI PER 

L’INSERIMENTO NEL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021: 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile in relazione al Piano biennale degli 

acquisti per l’inserimento nel bilancio pluriennale 2020/2022. 

 

Ragalna, li 12.6.2020                     Il Responsabile dell’Area : F.to G. Gemmellaro 
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VERBALE  
 

Il Presidente del C.C. invita il vicepresidente della 3^ c.c.p, Cons. Laudani Francesca a relazionare 

in merito alla proposta. 

Il consigliere Laudani spiega che in commissione sono state effettuate delle modifiche ai prospetti 

allegati alla proposta, sia per alcuni refusi precedentemente evidenziati dal Revisore, sia per 

l’inserimento, nella scheda E del piano annuale, dei lavori di completamento asilo nido per cui il 

Comune ha ricevuto un finanziamento. 

Rimangono i lavori dello stadio e dell’area espositiva. Rispetto all’anno scorso ci sono delle nuove 

opere: quella adiacente al parco e l’arrampicata sportiva.  

Il Presidente del C.C. precisa che c’è un emendamento che riguarda la rettifica di alcuni refusi, e 

l’inserimento dell’area esterna dell’asilo nido. Comunica che per quanto riguarda i lavori del 

potenziamento dell’isola ecologica, il Comune è stato ammesso a valutazione e si confida di 

ottenere il finanziamento; per i lavori del Vallone Rosario si sta procedendo, abbiamo avuto un 

incontro con il Commissario del dissesto idrogeologico ed i lavori per ottenere la delibera dalla 

Giunta Regionale stanno andando avanti. 

Il consigliere Motta Emanuele legge il parere del Revisore dei Conti, prendendo atto che esso con il 

verbale n. 13 ha tra l’altro invitato l’ente a rettificare i refusi dell’allegato 1 -scheda A- prima 

dell’approvazione della delibera; 

Il Presidente del C.C. comunica che ci sono due pareri del Revisore dei Conti e che il successivo 

verbale n. 14 del 22/06/2020 con il quale il Revisore dei Conti ha preso atto della correzione dei 

refusi da parte dell’ufficio e dell’emendamento con cui i lavori di sistemazione ed acquisto arredi 

dell’asilo nido vengono trasferiti alla prima annualità; visto l’allegato 1 scheda A-B-C-D-F, il 

Revisore esprime il proprio parere favorevole. Il Presidente prosegue nella lettura del parere del 

Revisore dei Conti. 

A questo punto, esaurito il dibattito, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, 

con l’assistenza degli scrutatori  Di Caro Salvatore, Laudani Francesca A. e Signorelli 

Antonino. 

Si passa a votare l’emendamento 

 

(CON votazione resa per appello, si accerta il seguente risultato): 

 

Consiglieri presenti  n.    10 

Consiglieri assenti  n.      2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria) 

 Consiglieri votanti  n.    10 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Motta Emanuele,  

       Bruno, Corsaro, Di Caro, Laudani, Pappalardo,  

        Salamone e Signorelli) 

 Astenuti   n.       0           

 Voti favorevoli  n.     10 

 Voti contrari   n.       0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
 

 

1. APPROVARE la proposta emendativa complessiva presentata dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa così come precedentemente 

emendata. 

 

(CON votazione resa per appello, si accerta il seguente risultato): 

 

Consiglieri presenti  n.    10 

Consiglieri assenti  n.      2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria) 

 Consiglieri votanti  n.    10 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Motta Emanuele,  

       Bruno, Corsaro, Di Caro, Laudani, Pappalardo,  

        Salamone e Signorelli) 

 Astenuti   n.       0           

 Voti favorevoli  n.     10 

 Voti contrari   n.       0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
 

- APPROVARE la superiore proposta di deliberazione, così come precedentemente 

emendata, che si compendia nei seguenti punti: 
 

1. APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-

2022, il programma Annuale delle Opere Pubbliche 2020 e il Programma Biennale 

degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020/2022, che si allegano alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. DARE ATTO che i suddetti programmi sono costituiti 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. 2020/2022:  

a. ALLEGATO I - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

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

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

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

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

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

precedente programma triennale e non riproposti e non avviati; 
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- Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2020/2021:  

a. ALLEGATO II - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione 

del programma; 

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

c. ALLEGATO II - Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima 

annualità; 
 

3. TRASMETTERE copia della presente con relativi allegati agli Assessorati Regionali 

competenti, alla Presidenza della Regione Siciliana e all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;  

4. NOMINARE Responsabile del procedimento il geom. Francesco Costanzo, funzionario 

Responsabile dell’area Tecnica-Lavori Pubblici. 

 

Il Presidente pone quindi ai voti la immediata esecutività della deliberazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, della L.R. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

CON votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti  n.    10 

Consiglieri assenti  n.      2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria) 

 Consiglieri votanti  n.    10 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Motta Emanuele,  

       Bruno, Corsaro, Di Caro, Laudani, Pappalardo,  

        Salamone e Signorelli) 

 Astenuti   n.       0           

 Voti favorevoli  n.     10 

 Voti contrari   n.       0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

 
- DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico 

all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.- 

 

 Ragalna, lì 26.6.2020 

 

IL COMPILATORE 
         F.to  A. Nicolosi 
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====================================================================== 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

          F.to Roberto Di Bella 

 

                                                        

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE              

       F.to Maria Rita Vitaliti      F.to Loredana Torella 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 

4. del D. Lgs n. 267/2000. 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per estratto sul sito istituzionale dell’Ente in data 26 

giugno 2020 e  all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno ________________. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

 

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 INCARICATO 
 

 

 

 

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


