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3° SETTORE - SERVIZI ALLA CITTA' E ALLE IMPRESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 157 del 15/10/2021

OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche di questo Comune che si
intendono realizzare nel periodo 2022/2024 e dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2022

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di ottobre nella Sede Municipale alle ore 13:20,
con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dr. Calogero CALAMIA, si è riunita la Giunta
Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

QUINCI SALVATORE SINDACO Si

BILLARDELLO VITO V. SINDACO (Videoconferenza) Si

D'ANGELO PIETRO ASSESSORE (Videoconferenza) Si

MAURO GIACOMO ASSESSORE (Videoconferenza) Si

ABBAGNATO GERMANA ASSESSORE (Videoconferenza) Si

REINA MICHELE ASSESSORE (Videoconferenza) Si

GIACALONE VINCENZO ASSESSORE Si

NORRITO ALESSANDRO ASSESSORE (Videoconferenza) Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Il SINDACO Dr. Salvatore QUINCI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che:

 l’art. 1 comma 1 della l. r. n. 12/2011 coordinato con la l. r. n. 8/2016 ha stabilito che a decorrere dall’entrata
in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione facendo salve, le diverse
disposizioni introdotte dalla stessa l. r. n. 12/2011;

 l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale dei lavori pubblici nonché il
relativo aggiornamento annuale che contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €
100.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

 ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 in data 16 gennaio 2018 è stato adottato il Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

PRESO ATTO che il Responsabile della predisposizione del programma ha elaborato lo schema di Programma
Triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022, redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 ed agli
schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, contenente
l’elenco di tutte le opere, con indicato l’ordine di priorità;

VISTO lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 elaborato dal Responsabile del Procedimento per
la predisposizione ed attuazione del Programma Triennale 2022/2024, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale
2022, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, e sulla base degli schemi allegati al Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, composto da:

 Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

 Scheda B – elenco delle opere incompiute;

 Scheda C – elenco degli immobili disponibili;

 Scheda D – elenco degli interventi del programma;

 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;

 Scheda F - elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti o non avviati;

RITENUTO di dovere adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elaborato
sulla base dei disposti dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le schede tipo allegate al D. M.I.T. n. 14 del 16
gennaio 2018 nonché l’elenco annuale delle opere da avviare nell’anno 2022, dando atto che lo stesso sarà approvato
in sede di programmazione finanziaria triennale 2022/2024, con contestuale verifica della compatibilità con i vincoli
di finanza pubblica, e costituirà contenuto della Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024;

DATO ATTO, altresì, che il citato schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 e l’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2022, successivamente all’adozione ed unitamente alle osservazioni e proposte in ossequio alle
vigenti norme in materia sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

Visti:

 il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.);
 l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

 lo Statuto Comunale vigente;

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii;

 la l. r. n. 12/2011 e ss.mm. e ii;

 la l. r. n. 8/2016 e ss.mm. e ii;

 il D. del M.I.T. n. 14/2018;

Tutto ciò premesso e considerato;
P R O P O N E



Per i motivi di cui in premessa:

1. di adottare sulla base degli schemi allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n.14/2018, lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche di questo Comune che si intendono
realizzare nel periodo 2022/2024 e l’elenco dei lavori da avviare nell’anno 2022 approntato dal Responsabile
del Procedimento per la predisposizione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco
annuale 2022, che allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Programma Triennale è composto da:

 Scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

 Scheda B – elenco delle opere incompiute;

 Scheda C – elenco degli immobili disponibili;

 Scheda D – elenco degli interventi del programma;

 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;

 Scheda F - elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti o non avviati;

3. di dare atto che ai fini della pubblicazione si procederà ai sensi delle vigenti norme di legge;

4. di dare atto, che lo schema del Programma Triennale delle OO.PP dovrà essere pubblicato per 30 giorni
consecutivi;

5. di dare atto, altresì, che il citato schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 e l’elenco dei
lavori da avviare nell’anno 2022, successivamente all’adozione sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la
definitiva approvazione;

6. di dichiarare la Delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile,
ricorrendone i presupposti di legge.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune, nei modi e termini di legge,
nonché sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012
e della Legge n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e se ne darà notizia ai sensi e per gli effetti
dell’art. 18 della l. r. n. 22/2008 come sostituito dall’art. 6 della l. r. n. 11/2015.

Il Responsabile del Procedimento
f.toArch. Maurizio Giuseppe Falzone

Il Proponente
f.to Ass. REINA MICHELE



PARERI

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Arch. Maurizio Giuseppe Falzone

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs.
n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero
dell’Interno F.L. n. 25/97 dell’01/10/1997.

Mazara del Vallo lì, 14/10/2021 Il dirigente del Settore finanziario
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

-----===oOo===-----

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri di legge;

D E L I B E R A

1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e trascritta.



IL SINDACO

f.to Dr. Salvatore QUINCI

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA

L'Assessore Anziano
f.to Dr. Pietro D'Angelo

Certificato di pubblicazione n° 4745

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune, dal 18/10/2021 al 17/11/2021 registrata al n° 4745 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a
quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.
Data reg. 18/10/2021 Si dispone la pubblicazione in data __________

Il Dipendente incaricato
f.to PANDOLFO FRANCESCA

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 4745
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
18/10/2021 al 17/11/2021 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° __________ del
_____________).

Il Dipendente incaricato
f.to PANDOLFO FRANCESCA

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
T.U. (D.L.vo267/2000);

Mazara del Vallo, lì 18/10/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Calogero CALAMIA


