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OGGETTO: Schema di programma triennale dei lavori pubblici 
2014/2016 ed elenco annuale dei lavori anno 2014 – Adozione ai sensi 
del D.A. per le infrastrutture e la mobilità del 10.08.2012 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno    quindici     di  gennaio   alle ore    10.30      nella sala delle adunanze del  

Comune  

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) FRANCESCO SINATRA 

2) ANTONINO LO PUMO 

3) ROSA MARIA 

4) ANTONINO LA DELFA  

5) DOMENICO LIVOLSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori             = = =                                                          .                                                      

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Anna Giunta                                                                                         .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
  
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

    

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto          
riguarda la regolarità tecnica 

 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

                             IL CAPO SETTORE PROPONENTE     

f.to      ____________. 
                        

� Si attesta che la presente proposta di      
deliberazione non comporta oneri finanziari 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio _____). 

 
14/01/2014             IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 

                                   f. to    Dott. Nicolò Costa     
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016, 
ED ELENCO ANNUA LE D EI LA VOR I ANNO 2014 -  

Adozione ai sensi del DA. per le infrastrutture e la mobilità del 10/08/201 2. 

PREMESSO CHE: 

• Negli enti locali Fattività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 
100.000,00 Euro, viene attuata sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti 
annuali, predisposti ed approvati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14/07/2011 n.12: 

• L'art. 6 della L.R. 12/2011, che al comma 13 demanda all'Assessore regionale per le 
infrastrutture e la mobilità il compito di definire con proprio decreto, gli schemi tipo sulla base 
dei quali gli Enti locali adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi 
annuali dei lavori: 

• con Decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10/08/2012, 
pubblicato sulla GURS n° 37 del 31/08/2012, sono stati definiti gli anzidetti schemi tipo; 

RICHIAMATI gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in 
particolare: 
•   Il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015; 
•     Il bilancio di previsione e la relazione programmatica 2013/2015; 

CONSIDERATO CHE: 
• l'ufficio, di concerto con l'amministrazione ha proceduto alla stesura della proposta di Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 alla luce delle nuova programmazione e della 
nuova normativa; 

• Per quanto sopra si è proceduto alla rimozione delle opere già appaltate e quelle che non 
presentano almeno uno studio di fattibilità, requisito minimo per l’inclusione nel Piano 
Triennale: 

• Inoltre sono state operate lievi variazioni della priorità per tenere conto dello stato di 
progettazione approntata e delle opere finanziate; 

DATO ATTO che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, così come previsto dal D.A. regionale per le 
infrastrutture e la mobilità del 10/08/2012, pubblicato sulla GURS n° 37 del 31/08/2012 e 
specificatamente: 

• L'identificazione e la quantificazione dei fabbisogni e delle relative esigenze, procedendo ad 
individuare gli interventi occorrenti al loro soddisfacimento 

• La definizione delle disponibilità finanziarie, accertando la presenza o meno di apporti di 
capitale privato e di proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili del patrimonio 
disponibile dell'amministrazione: 

• Il quadro delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione del programma; 

RILEVATO CHE: 
• Nell'elenco annuale possono essere inseriti gli interventi per i quali si è in possesso di studio di 

fattibilità per importi inferiori ad €.1.000.000,00 o di progettazione preliminare per gli importi 



pari o superiori, ai sensi dell'art.4, del suddetto D.A. regionale per le infrastrutture e la mobilità 
del 10/08/2012; 
• L'art. 4 del succitato decreto definisce i contenuti dell'elenco annuale da predisporre nel 

rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa 
vigente; 

 
• Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere indicati in materia 

aggregata; 

• Debbono essere rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale 
imposti dalle norme vigenti; 

DATO ATTO che attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli 
schemi del programma triennale e dell’elenco annuale, allegati al presente atto quale parte 
integrante sostanziale, assieme alla cartografia su scala adeguata ed una relazione generale; 

RICHIAMATI : 

• il comma 2 ed 8 dell'articolo 6 della L.R. 12/2011 e l'art. 5 del D.A. regionale per le 

infrastrutture e la mobilità del 10/08/2012, che prevede che nei Comuni lo schema di 

programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro 

approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per 

almeno 30 giorni consecutivi; 

• l'art. 1 del D.A. anzidetto, che prevede, prima della pubblicità di detti schemi, la loro 
adozione da parte dell’organo competente, che per questo Ente si deve individuare nella 
Giunta Comunale: 

            E le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di ordinamento EE.LL. 

SI PROPONE 

- Di prendere atto delle premesse; 
- Di dare atto che può ritenersi conclusa la fase di predisposizione del programma 

triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e dell'elenco annuale 2014 ; 
- Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e 

dell'elenco annuale 2014, ai sensi delle norme richiamate in premessa, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di disporne la pubblicazione dello schema adottato per 30 giorni consecutivi all'albo 
pretorio; 

-  Di dare mandato al responsabile a cui è stata affidata la predisposizione del 
programma, di procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto. 

La G.M. 
Visti: 
- il parere favorevole del Responsabile Settore Lavori Pubblici - Tecnico Responsabile 

del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
- il parere favorevole del Responsabile Settore Bilancio in ordine alla regolarità contabile; 
Pareri tutti espressi ai sensi degli artt.53 e 55 della legge 8.6.90 n.142 recepita con L.R. 
11.12.91 n.48 art. 1 comma l°, pareri allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante. 
VISTO l'O.EE.L.L. vigente in Sicilia; 



Ad unanimità di voti espressi in forma palesi. 

DELIBERA 
- Di prendere atto delle premesse; 
- Di dare atto che può ritenersi conclusa la fase di predisposizione del programma 

triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e dell'elenco annuale 2014; 
- Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e 

dell'elenco annuale 2014, ai sensi delle norme richiamate in premessa, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di disporne la pubblicazione dello schema adottato per 30 giorni consecutivi all'albo 
pretorio; 

- Di dare mandato al responsabile a cui è stata affidata la predisposizione del 
programma, di procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto.  

Dopo la votazione, si allontana l'assessore Livolsi alle ore 10,40. 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Francesco Sinatra 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Anna Giunta 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Antonino Lo Pumo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 16/01/2014 e per trenta giorni fino al 
17/02/2014    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
16/01/2014 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


