COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COPIA DELIBERAZIONE ADOTTATA
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3

del 12-06-2020

Oggetto: Approvazione Programma Triennale delle opere pubbliche
2020-2022 ed Elenco Annuale 2020.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 14:40, in Serradifalco
e nella Casa comunale, il Commissario Straordinario, Leonelli Daniela, nominato con
D.P.R.S. n. 611/GAB del 12/11/2018, presente in videoconferenza, con la partecipazione
del

SEGRETARIO

GENERALE,

Dott.ssa

Triglia

Clara

Vittoria,

presente

in

videoconferenza, delibera sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3

DEL 24-03-2020

Ufficio: AREA P.O. 3 GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto:

Approvazione Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed Elenco
Annuale 2020.

In adempimento delle direttive fornite dall’Amministrazione comunale è stata redatta la
presente Proposta di DELIBERAZIONE di competenza del CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.3
Premesso:
che l’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., prevede che l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del medesimo programma;
che il comma 8 del precitato art. 21, per la disciplina delle modalità di aggiornamento del
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, rinvia all’emanazione di un
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 14 del 16.01.2018, ha
adottato un regolamento recante la disciplina di attuazione del citato art. 21, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016;
che il primo comma dell’art. 9, “disposizioni transitorie e finali” del citato decreto n. 14
del 16.01.2018, ha stabilito che le nuove disposizioni regolamentari si applicano per la
formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi
biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;
Vista la circolare n. 86313/DGR del 04.05.2016, emanata dalla Regione Siciliana,
recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50/2016, che recita: “ … tenuto conto del rinvio
dinamico della normativa statale operato dalla L.R. n. 12/2011, sono immediatamente
applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016”;
Dato atto che per la compilazione dei programmi triennali per le opere pubbliche gli
Enti si avvalgono della piattaforma informatica raggiungibile sul sito web predisposto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici
(https://www.serviziocontrattipubblici.it);
Vista la deliberazione n. 19 del 19.02.2020, con la quale la Giunta Comunale in
applicazione delle norme sopra citate, ha proceduto alla formazione dello schema di Programma
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triennale delle OO.PP. per il periodo 2020-2022 e dell’elenco annuale dei lavori 2020, redatti
dall’Area P.O. 3 – Governo del Territorio, sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale;
Dato atto che i suddetti schemi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per
trenta giorni consecutivi in applicazione di quanto previsto dall’art.6, comma 8, della L.R. 12
luglio 2011, n.12, dell’art.8, comma 5 del D.P.R. Sic. 31.01.2012, n.13 e dell’art.5, comma 5, del
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14;
Rilevato che la predetta pubblicazione è stata effettuata al n. 152 dell’anno di
pubblicazione 2020, nel periodo dal 21.02.2020 al 22.03.2020 senza seguito di osservazioni o
opposizioni;
Dato atto che il programma formato dalla Giunta comunale si compone dei seguenti
elaborati:
Relazione generale
Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Scheda B – elenco delle opere incompiute
Scheda C – elenco degli immobili disponibili
Scheda D – elenco degli interventi del programma
Scheda E – interventi ricompresi nell'elenco annuale
Scheda F – elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati
Dato atto, altresì, che non si è reso necessario inviare copia del predetto progetto di
programma ad altri Enti poiché lo stesso prevede opere che interessano il solo territorio comunale;
Rilevato che il programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni
legislative sopra citate e degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale, nonché,
dello stato di attuazione delle opere previste nel Programma triennale 2019-2021;
Ritenuto di dovere procedere all’approvazione dei suddetti programma ed elenco così
come formati dalla GM con le deliberazioni n. 19 del 19.02.2020;
PROPONE
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019 le motivazioni in
fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2) Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche, relativo al periodo
2020/2022 e l’elenco annuale 2020 formati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del
19.02.2020;
3) Di dare atto che il programma, ora approvato, si compone dei seguenti elaborati:
Relazione generale
Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Scheda B – elenco delle opere incompiute
Scheda C – elenco degli immobili disponibili
Scheda D – elenco degli interventi del programma
Scheda E – interventi ricompresi nell'elenco annuale
Scheda F – elenco interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati ;
i quali, anche se non materialmente allegati, si intendono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
4) Di dare mandato al competente ufficio del Comune di curare gli ulteriori adempimenti previsti
dall’art. 21 comma 7 e dall’art. 29 commi 1 e 2 del DL.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Proponente / Il Responsabile della Area P.O.3
F.to Arch. Michele D’Amico
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PARERI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 24-03-2020

IL RESPONSABILE AREA P.O.3
F.to Arch. MICHELE D'AMICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 24-03-2020

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Rag. Giuseppe Giudice
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il D.P.R.S. n.611/GAB del 12 novembre 2018 con cui la sottoscritta è stata
nominata Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale di questo Comune;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione che si unisce al presente verbale per
farne parte integrante, avente ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle opere
pubbliche 2020-2022 ed Elenco Annuale 2020”;
Dato atto che la stessa risulta corredata dai previsti pareri di regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;
Visto il D.L.gs n.267/2000;
Visto l’O.R.E.L.;
Visto l’art.11 comma 4° della Legge Regionale n.35/97;
Visto lo Statuto Comunale;
Con i poteri del Consiglio Comunale conferiti con il citato Decreto di nomina;

DELIBERA


Fare propria ed approvare l’allegata proposta di deliberazione con i relativi allegati avente
ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed
Elenco Annuale 2020”, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.



Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Daniela Leonelli

F.to Dott.ssa Clara Vittoria Triglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 406 Reg.

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno 13-06-2020 e vi rimarrà fino al giorno 28-06-2020.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Calogero Vilardo

F.to Dott.ssa Clara Vittoria Triglia

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n° 44/’91 così come
integrata e modificata con la L.R. n° 23/’97,
DICHIARA
che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo dal
Commissario Straordinario e viene trasmesso per gli adempimenti all’ufficio competente
(Art. 12 c.2 L.R. n° 44/’91)
Dalla residenza municipale, li 12-06-2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Clara Vittoria Triglia
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