COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: DIRIGENTI AREA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.47 DEL 07-11-2016

Oggetto: Legge Regionale 12 luglio 2011, n° 12 Decreto Presidenziale 31
gennaio 2012, n° 13 - D.M. Infrastrutture e Trasporti 11 novembre
2011 - Decreto Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 10
agosto 2012- Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Approvazione del Programma
triennale delle OO.PP. per il triennio 2016-2018 e dell'elenco
annuale dei lavori e del programma annuale delle forniture e dei
servizi da realizzare nell'anno 2016

Premesso:
• che con Decreto Sindacale n°08 del16/03/2016 sono stati nominati il
Responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, ed il
Responsabile della programmazione, ai sensi del decreto 10/08/2012
dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
• che il Consiglio Comunale con delibera n°46 del 04/12/2015 ha approvato il
programma triennale per le opere pubbliche per il triennio 2015/2017 e l’elenco
annuale 2015;
VISTO l’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n° 12, “Programmazione dei lavori pubblici
….” che dispone che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che gli Enti locali predispongono ed approvano, nel
rispetto dei
documenti
programmatori e della normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
VISTO l’art. 8 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n° 13 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 Titolo I
Capo I- Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e s.m. e del
D.P.R. 5 ottobre2010, n°107 e
s.m.i.”, recante “Programmazione dei lavori
Pubblici…” nel quale si dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici, contestualmente al
bilancio di previsione, redigono, aggiornando quello precedente approvato, un programma dei
lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio.
VISTO il Decreto 10 agosto 2012 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
recante “Procedura e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale ..……..” pubblicato sulla GURS n° 37 del
31/08/2012 Parte I a.
DATO ATTO:

•

che in applicazione delle norme sopracitate, con decreto Sindacale n°09 del
04/04/2016, si è proceduto all’adozione dello schema di programma triennale per il
triennio 2016-2018 e dell’elenco annuale dei lavori e del programma annuale delle forniture e
dei servizi da realizzare nell’anno 2016, redatti dal Responsabile del Programma sulla base
anche delle proposte del Responsabile Unico del procedimento;
• che i suddetti schemi sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011
n° 12 e dell’art.8 del regolamento di esecuzione della L.R. n° 12/2011,
approvato con decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n°13 pubblicato nella
GURS n°7 del 17/02/2012;
• che con l’adozione del programma triennale, giusto decreto sindacale n.09 del
04/04/2016, si è proceduto all’aggiornamento del programma triennale precedente,
triennio 2015-2017, dal quale:
a) é stata stralciata n°01 opera;
b) è stata inserita, in coda alle altre opere, una nuova opera “Riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile- Gianguarana”
• che successivamente all’adozione del programma sono state ultimate le seguenti opere:
1) “Progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico da installare nell’auditorium annesso al
centro sociale”, riportata al numero progressivo 10 delle schede 2 e 3;
2) “Progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico da installare nella scuola media dante
Alighieri”, riportata al numero progressivo 11 delle schede 2 e 3.
3) Progetto per la sistemazione e bitumatura della strada di collegamento tra la strada comunale San
Lorenzo e la SP 26 (Cammarata- Castronovo di Sicilia), riportata al numero progressivo 13 delle
schede 2 e 3.

CONSIDERATO:
• che il parere tecnico della presente proposta sarà espresso anche per dette
modifiche;
•
che le schede numerate 1, 2, 3 e 4 sono state stilate secondo le disposizioni del Decreto 11
agosto 2012 dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e del D.M. Infrastrutture e
Trasporti 24 ottobre 2014, allegate alla presente che ne formano parte integrante e
sostanziale.
CONSIDERATO, altresì, che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari
propedeutici alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici e nel
rispetto dei vincoli finanziari così come previsto dalla normativa vigente.
VISTO che lo schema è stato predisposto tenendo conto delle opere in corso di
realizzazione nel vigente programma triennale 2015/2017 stralciando le opere
riportate ai numeri progressivi 10, 11 e 13 delle schede 2 e 3 adottate, in quanto
ultimate.
VISTO il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i..
VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011.
VISTO il Decreto dell’ Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 10 agosto
2012.
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 –
VISTO il Decreto Presidenziale Regione Sicilia 31 gennaio 2012, n° 13
VISTO il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
pubblicato sulla GURI n° 283 del 05/12/2016
VISTA la normativa vigente in materia
SI PROPONE
a) di prendere atto e fare proprie le modifiche introdotte a seguito della pubblicazione dello
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e specificatamente riportate nelle
schede allegate e nella parte propositiva della presente deliberazione;
b) di modificare il programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2016/2018,
adottato con decreto Sindacale n°09 del 04/04/2016, stralciando le opere
ultimate, individuate con i numeri progressivi 10, 11 e 12 delle schede 2 e 3
adottate;
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c) di approvare gli allegati nuovi schemi del “Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2016-2018 ” e “l’elenco annuale dei lavori e il programma annuale delle forniture e dei
servizi da realizzare nell’anno 2016” che si compone delle schede numerate n° 1, 2, 3 e
4 così come richiesto dal Decreto dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità 10 agosto 2012 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 ottobre 2014.
Il Proponente
Bastillo Giuseppe
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 07-11-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Giuseppe La Greca

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.47 del 07-11-2016 COMUNE DI CAMMARATA

Pag. 4

