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DI

CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

*****
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 Reg.

Del 22.10.2018

Oggetto :

Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s. m.i. - Decreto Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2012- Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 - Approvazione del progra mma
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020, dell'elenco annuale dei lavori per l'anno
2018 e del progra mma biennale delle forniture e dei servizi per il biennio 2018-2019.

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 20.00 e seguenti,
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n. 7 e s.m.i, in sessione ordinaria e partecipata ai
consiglieri a norma dell’art. 23 comma 1 dello Statuto Comunale, risultano all’appello
nominale:
CONSIGLIERI

Pres.

Ass.

CONSIGLIERI

Pres.

Tomasimo Maria Luisa

X

Mangiapane Vito

Russotto Vincenzo

X

Traina Angela

X

Loria Renato

X

Traina Giuliano

X

Centinaro Domenica

X

Caldara Donato
Reina Rita

X
X

Reina Nazareno
Di Marco Salvatore

X

Di Piazza Antonella

X

Assegnati n. 15

X

Agosta Domenico
X

In carica n. 15

X

Scrudato Francesco

X

Scaccia Cristina

X

Assenti 4

Ass.

Presenti 11

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero
degli intervenuti, assume la Presidenza la Vice, Sig.ra Centinaro Domenica.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta Consiglio.
Ai sensi dell’art. 184 ultimo comma dell’ OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei consiglieri: Russotto, Scaccia, Di Marco
La seduta è pubblica. Presenti: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Mangiapane.
Visto che ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 sulla proposta di deliberazione
hanno espresso:
IL RESPONSABILE DELL'AREA per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

Si da atto che entra il consigliere Scrudato e si allontanano i consiglieri Reina Nazareno, Agosta e Caldara.
Si da atto che è presente il Resp.le dell'Area Tecnica.
Il Presidente del Consiglio Comunale Centinaro Domenica presentata la proposta avente ad oggetto
“Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Decreto Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
10 agosto 2012- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 - Approvazione
del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020, dell'elenco annuale dei lavori per
l'anno 2018 e del programma biennale delle forniture e dei servizi per il biennio 2018-2019”, da la parola
all'Ing. Giuseppe La Greca il quale illustra il programma e propone di variare l'ordine progressivo delle
opere inserite, in coda alle opere finanziate e precisamente 63, 64 e 65 diventano 12, 13 e 14.
Inoltre viene proposto di modificare il n. progressico dell'opera individuata al n. 27 assegnando il n. 15
Dopo la discussione ( omissis…. sarà riportata nel verbale), Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai
voti la proposta con le modifiche apportate dal Resp.le dell'Area Tecnica.
Si ottiene il seguente risultato:
Presenti 11
Votanti 11
Voti favorevoli 11
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori che si allega.
ALL'UNANIMITA'
D E L I B E RA
Di approvare le modifiche proposte dal resp.le dell'Area Tecnica Ing. La Greca, per come descritte in narrativa
e che qui sìintendono integralmente riportate e trascritte.
Indi si passa alla votazione della proposta di delibera per come sopra emendata.
Si ottiene il seguente risultato:
Presenti 11
Votanti 11
Voti favorevoli 11
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di tutto quanto sopra,
ALL'UNANIMITA'
D E L I B E RA
Di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Decreto
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 10 agosto 2012- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 ottobre 2014 - Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 20182020, dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018 e del programma biennale delle forniture e dei servizi per il
biennio 2018-2019”, che fa parte integrale e sostanziale della presente, con le mdifiche apportate nella presente
seduta.
Successivamente con separata votazione che dà lo stesso esito della precedente, la presente delibera viene
dichiarata immediatamente eseguible al fine di consentire all'ufficio di porre in essere i conseguenti
adempimenti nel più breve tempo possibile.

