COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania
CODICE FISCALE 80001190877

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 20 del 09/02/2018
OGGETTO:

Piano triennale delle oo.pp. triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018. Riadozione.

L’anno 2018 il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 13:35 si è riunita la Giunta Municipale composta da
numero 3 componenti secondo il seguente prospetto:
Nominativo
LEONARDI GIOVANNI
CANTARELLA FABIO

Qualifica

Presenti

Sindaco

X

Vice Sindaco

Assenti

X

SPAMPINATO GRAZIA

Assessore

X

SANGIORGIO MICHELANGELO

Assessore

X

GRASSO SONIA

Assessore

X

Partecipa il Segretario Generale Avv. Innocenza Battaglia
Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °25 del 08/02/2018 redatta dal Capo Area AREA LAVORI PUBBLICI;
Note della Giunta

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che per la stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91, come

modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), riguardanti la regolarità tecnica , e di cui
all’art. 153 c.5 del D.Lgs 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Approvare la proposta di deliberazione n. 25 del 08/02/2018 che fa parte integrante e sostanziale della presente
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva
La seduta si chiude alle ore 13,40.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Assessore Anziano
f.to Spampinato Grazia

Il Sindaco
f.to Giovanni Leonardi

Il Segretario Generale
f.to Avv. Innocenza Battaglia

Preso atto che l’art.6 della Legge reg. n°12 del 12.07.2011, ha ridisciplinato la procedura per
l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, che inizia con la predisposizione del
progetto di programma e la sua pubblicazione e termina con l’approvazione del programma definitivo,
modellato su schemi predisposti dalla Regione Siciliana e corredato di tutti gli elementi previsti dalla
citata norma;
Dato atto che nel frattempo è stato emanato il D.legisl. 18 aprile 2016 n°50 che ha abrogato il D.legisl.
163/2006 e s.m.i.;
Visto l’art. 24 della l.r. 8 del 17 maggio 2016 che ha introdotto modifiche alla l.r. 12/2011 nell’ambito del
recepimento dinamico del D.legisl. 50/2016, precisando che la modifica all’art. 1, comma 1 mantiene
operative le diverse disposizioni introdotte dalla l.r. 12/2011;
Dato atto che tra queste rientrano quelle disciplinate all’art. 6 recante “Programmazione dei lavori
pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali”, che pertanto
continua a disporsi con i decreti assessoriali regionali già emanati;
Considerato che il Comune di Mascalucia per il triennio 2017-2019 ha proceduto ad adottare con atto di
G.M. n.59 del 10.05.2016 e quindi ad approvare con la Delibera di Consiglio comunale n°40 del
19.05.2017 unitamente al DUP il Piano triennale delle oo.pp. e l’elenco annuale;
Visto il Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 10 agosto 2012 recante "Procedura e
schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi”, che resta operativo;
Visto l’aggiornamento del Piano triennale delle OO.PP. 2018-2020 presentato dal Responsabile della
Programmazione, riconfermato con la presente nel Responsabile dell’Area LL.PP., che individua, con
relazioni, cartografia e schede previste in questa fase di prima applicazione, gli interventi riprogrammati
per il triennio 2018-2020 e il nuovo elenco annuale per l’anno 2018, contenente le opere cantierabili e da
avviare con la copertura delle risorse finanziarie, adottato con la D.G.M. n° 18 del 07/08/2018;
Dato atto di alcune variazioni introdotte per tener conto nel frattempo di emanazioni di bandi cui poter
aderire, con conseguente riproposizione per rettifica dell'Ufficio Programmazione oo.pp.
Ritenuto di poter approvare l’elenco annuale aggiornato atto a consentire il prosieguo dell’iter
progettuale, come disposto dal decreto LL.PP. operante;
Ritenuto comunque che le modifiche introdotte non stravolgono il Piano già approvato ma lo integrano e
valorizzino con le esigenze riscontrate nello scorso anno e per effetto del conseguimento di ulteriori livelli
di progettazione;
Dato atto pertanto che le modifiche al piano sono state formulate in coerenza con le previsioni di quello
precedente, integrandolo con le nuove proposte, alla luce delle accresciute esigenze e della necessità per il
territorio, ai nuovi accessi ai finanziamenti nazionali, regionali e comunitari;
Viste le vigenti disposizioni in materia previste dalla legge regionale di riferimento sui LL.PP.
PROPONE
Per i motivi e le premesse sopra riportati che si intendono integralmente trascritti:
Riadottare a rettifica di quanto già adottato con la D.G.M. n° 18 del 07/02/2018 il progetto di
Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020, ai sensi della l.r. 12/2011, comma 6, come
modificata dall’art. 24 della l.r. 8 del 17.05.2016, come da relazioni e schede allegate (scheda 1, 2 e 3)
descrittive previste nella compilazione del Piano triennale delle OO.PP. per la Regione Sicilia come da
Decreto dell’Assessorato regionale;
Dare atto dell’inserimento all’interno del piano della bozza di elenco annuale per l’anno 2018, i cui
progetti sono da intendersi da confermare in detto elenco per capienza finanziaria occorrente,

contestualmente all’adozione del documento di Bilancio 2018-2020 dell’Ente, con apposito atto
deliberativo da parte di questo organo;
Disporre, ai sensi del comma 8, la pubblicazione all’albo pretorio del Comune del progetto di Piano
triennale delle OO.PP. del presente atto per 30 gg. consecutivi dalla sua esecutività e curare la diffusione
dello stesso con affissione presso tutti gli uffici comunali;
Disporre la trasmissione ai comuni viciniori interessati dalle opere, alla Città metropolitana di Catania, al
Presidente del Consiglio per l’esame da attivare per l’approvazione da parte dell’organo consiliare;
Dare atto che successivamente all’approvazione del Piano viene pubblicata sul proprio profilo web, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito della Regione Siciliana – Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità – DRT Servizio 1 – Controllo dei Contratti pubblici – Sezione Regionale
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
Disporre l’immediata esecutività della presente deliberazione;
Dare atto che fanno parte integrante e sostanziale i seguenti allegati
relazione di accompagno
scheda 1
scheda 2
scheda 3

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91,
come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), si esprimono i relativi
pareri per come appresso:
IL RESPONSABILE DELL’U.O.AREA LAVORI PUBBLICI
F.to Domenico Piazza
Il Responsabile AREA LAVORI PUBBLICI. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AREA LAVORI PUBBLICI

f.to Domenico Piazza

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne il parere di regolarità contabile di cui all’art . 153, c.5 del D.Lgs
267/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: (vd. Allegato)

IL CAPO AREA
F.to Dott. Danilo Ambra

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l’approvazione all’Organo
competente.
Il Sindaco/Assessore
f.to LEONARDI GIOVANNI

