COMUNE

DI

MARIANOPOLI

Provincia di Caltanissetta
______________

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

26

del Registro

Data 17/11/2015

OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 16,00, nel Comune di
Marianopoli, e nella nuova Sala Consiliare di Corso Umberto I°, in seguito a determinazione del
Presidente, il Consiglio Comunale, convocato dallo stesso, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 7/92, si è
riunito in sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.

Ad inizio di seduta ed a seguito di appello nominale risulta:
CONSIGLIERE

Presente

ACQUISTI Guido Giuseppe
BELLAVIA Gaetano
NOTO Salvatore
VULLO Maria Antonietta
VENA Giuseppe
VULLO Rosario

SI
SI
SI
SI
NO
NO

CONSIGLIERE
SCHIFANO Calogero
GENCO Simone
NOTO Grazia
CANNELLA Giuseppe
IMMORDINO Orazio Fabio
DI VENUTA Giuseppina

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento è accertata la presenza in
aula dei seguenti Consiglieri Comunali: Tutti quelli avanti generalizzati.

TOTALE: Presenti N. 9

Assenti N. 3

Assistono il Sindaco Sig. Carmelo Montagna e l’Assessori Sig. Panepinto Angelo.

Assume la Presidenza il Sig. Guido Giuseppe Acquisti – Presidente del Consiglio – che, con la
partecipazione del Segretario Comunale reggente Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la presente
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori dell’odierna seduta i sigg. Genco Simone, Cannella Giuseppe e Di
Venuta Giuseppina.

Proposta di deliberazione predisposta dal Settore Tecnico per il Consiglio Comunale.
OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-

-

-

Premesso che questo Comune deve procedere all’approvazione del Programma di Opere Pubbliche
previste per il triennio 2015/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22/05/2015 avente ad oggetto “Adozione schema
di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017”;
Visto l’art. 6 della legge regionale 12/07/2011, n. 12 e rilevato che tale norma disciplina la formazione e
l’approvazione dei programmi triennali, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale delle opere
pubbliche;
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto del Presidente Regione Siciliana 31/01/2012, n. 13, con il quale viene
imposta la formazione del programma triennale in conformità dello schema-tipo elaborato
dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
Visto il Decreto dell’Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 14/OSS. Del
10/08/2012, pubblicato nella GURS n. 37 del 31/08/2012, con il quale sono state fornite le modalità e
gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori;
Rilevato che l’Ufficio Tecnico del Comune ha già predisposto il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche che interessa il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale 2015;
Vista la relazione generale che accompagna i progetti inseriti nel programma e nell’elenco annuale, e
rilevato che dall’esame degli stessi si evince:
che il programma triennale 2015/2017 è stato elaborato secondo la procedura indicata nel
suddetto Decreto Assessoriale 10/08/2012, n. 14/OSS., seguendo lo schema-tipo indicato nel
medesimo decreto;
che nel progetto di programma non risultano più comprese quelle opere che nel corso del 2014
hanno formato oggetto di appalto;
che nel progetto di programma sono comprese le nuove opere per le quali sono state acquisite
le relative progettazioni;
che l’ordine di priorità delle opere, ove possibile, tiene conto di quello già fissato con il
programma triennale 2014/2016;
Visto l’art. 8, comma 5, del citato D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13, che così recita “Nei comuni il periodo di
affissione all’albo pretorio telematico dei programmi triennali e dell’elenco annuale è fissato in trenta
giorni consecutivi”;
Visto l’allegato programma, che forma parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
Relazione generale;
Scheda 1Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 2B – Elenco immobili da trasferire;
Scheda 3 Elenco annuale;
Cartografia con localizzazione delle opere previste;
Considerato che detto Programma Triennale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line comunale dal
08/06/2015 al 09/07/2015;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Visto il Decreto 10/08/2012, n. 14/Oss., emanato dall’Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità,
pubblicato nella GURS del 31/08/2012, parte I n. 37;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31/01/2012, n. 13;
Visto il D.Lgs n. 163/2006, così come recepito in Sicilia con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte applicabile in Sicilia;
Visto il D. Lgs n° 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;

Propone di deliberare

-

1) Adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:
Relazione generale;
Scheda 1Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 2B – Elenco immobili da trasferire;
Scheda 3 Elenco annuale;
Cartografia con localizzazione delle opere previste;
2) Fare carico al settore tecnico di mettere in atto le forme di pubblicità disposte dall’art. 6 della
legge regionale 12/07/2011, n. 12;
3) Dichiarare, al fine di provvedere ai successivi adempimenti, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.
Data 18 settembre 2015

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Francesco Montagna

COMUNE DI MARIANOPOLI
----------Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
Settore Tecnico
OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall’art. 12
della L.R. 23.12.2000, n. 30, premesso si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE.
Lì 18/09/2015
Settore Affari Generali

Il Responsabile del
F.to Arch Francesco Montagna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall’art. 12
della L.R. 23.12.2000, n. 30, si esprime parere
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Lì ______________

Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall’art. 12
della L.R. 23.12.2000, n. 30, si attesta che la spesa derivante dalla presente proposta di deliberazione
TROVA copertura finanziaria ne___ capitol__ del bilancio________ sottoelencat___.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Lì_______________

Il Responsabile Servizio finanziario

Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione, dando per integralmente letti e conosciuti
gli atti tutti a corredo della stessa. Invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa
discussione.
Chiede di intervenire il Cons. CANNELLA, il quale, anche a nome del Gruppo di Minoranza consiliare,
dichiara che voterà non favorevolmente, poiché il proposto programma triennale delle opere pubbliche
non prevede sviluppi industriali.
Considerato che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire, il PRESIDENTE sottopone a
votazione la proposta di deliberazione in trattazione.
Esperita la votazione a scrutinio palese e per alzata e seduta, il PRESIDENTE accerta e proclama il
seguente risultato:
Presenti e votanti
09
Favorevoli
07
Contrari
02 (NOTO G. e CANNELLA)
Astenuti
--.
Indi,
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’esito della superiore votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- di approvare la proposta di deliberazione in trattazione.

A questo punto, il PRESIDENTE sottopone a votazione l’immediata esecutività della deliberazione testé
approvata.
Esperita la votazione
seguente risultato:
Presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

a scrutinio palese e per alzata e seduta, il PRESIDENTE accerta e proclama il
09
07
02 (NOTO G. e CANNELLA)
--.

Indi,
Visto l’esito della superiore votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
- di approvare l’immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
S. Noto
_______________________

IL PRESIDENTE
G. G. Acquisti
___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to C. Ferlisi
_______________________

==============================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed annotata sul registro al n.
_______ del ________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e
che entro il __________________ (10° giorno successivo alla pubblicazione) E’/NON E’ pervenuta
richiesta di controllo (Art. 4, c. 3, L.R. 23/97).
Marianopoli, lì
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

==============================================================================================
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Capo 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 Consiglio Comunale il
___________________, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.
Marianopoli, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
____________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo interno.
Marianopoli, lì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

