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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  37  del registro Anno 2021

OGGETTO: Approvazione  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  –
triennio 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021.
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L'anno duemilaventuno addì ventisette  del mese di maggio alle ore 17:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / /.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Macaluso.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interes-
si, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione
dei fenomeni corruttivi del Comune di Polizzi Generosa, nonché di non trovarsi in situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codi-
ce di Comportamento dei dipendenti pubblici,

sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Approvazione programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2021-2023 e relativo elenco
annuale 2021”

Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 01.04.2021 è stato approvato lo schema

del programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021,
secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato, ove risultano individuati
gli interventi necessari al soddisfacimento dei fabbisogni emersi per il triennio 2021/2023;

 come  previsto  dalla  normativa  vigente  lo  schema  del  programma  triennale  dei  LL.PP.
relativo agli anni 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021 è stato pubblicato all'albo on line
dal  02/04/2021  al  02/05/2021,  senza  opposizione  o  reclamo  di  sorta  come  risulta
dall'attestazione del messo comunale;

 l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, codice dei contratti pubblici, detta le norme per la
programmazione dei Lavori Pubblici;

 l’art. 6 della L.R. 14/07/2011 n. 12 prevede che gli enti locali, nel rispetto delle linee di
sviluppo socio economiche della regione e degli strumenti programmatori che interessano il
loro operare, adottino, in concomitanza con l’approvazione del bilancio, un Piano Triennale
delle Opere Pubbliche che intendono realizzare;

 l’Art. 8 del D.P.R.S 31/01/2012 n,. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.
n. 12/2011” all’art. 8 prevede che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, redatto in
conformità  dello  schema tipo  elaborato  dall’Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e
Mobilità, viene redatto aggiornando quello precedentemente approvato e contestualmente al
Bilancio di Previsione;

 ai sensi del medesimo art. 8 del D.P.R.S. n. 13/2012 c. 1, fino alla definizione del nuovo
schema tipo continua a trovare applicazione il decreto assessoriale dei lavori pubblici del
19/11/2009;

 con D.A. del 10.8.2012 sono state emanate disposizioni integrative in merito alla procedura
ed  agli  schemi-tipo  per  la  redazione  del  programma  triennale,  dei  suoi  aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

 definiti e quantificati in comune accordo, i fabbisogni, le esigenze della collettività nonché
la rimodulazione delle priorità degli interventi che possono essere soddisfatti nell’arco del
triennio  2021/2023  con  l’esecuzione  di  lavori  od  opere  pubbliche,  questo  Ufficio
congiuntamente all’Amministrazione comunale ha predisposto lo schema di programma da
sottoporre all’organo politico per la sua approvazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio
per 30 giorni consecutivi al fine di consentirne la conoscenza e la presentazione di eventuali
osservazioni;

Verificata la fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti nel programma;

Visto il  Decreto Attuativo n.74 del 10.3.2015 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale  Tecnico  indicante  le  modalità  di  trasmissione  del  programma  triennale,  dei  suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;



Dato  atto  che sono  stati  predisposti  gli  schemi  del  programma  triennale  relativo  al  periodo
2021/2023 e dell’elenco annuale per il 2021 sulle base delle schede tipo di cui al D.M. 09.06.2005
recepite in Sicilia con DA Regionale ai LL.PP. del 19/12/2009 pubblicato sulla GURS n. 58/09,
mediante  l'utilizzo  della  piattaforma  informatica  predisposta  dall'Ass.to  Reg.le  lavori  pubblici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/SITASSAProgrammi;

Dato atto che il succitato schema di programma si compone dei seguenti documenti:
Scheda n. A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda n. D - Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda n. E - Elenco annuale;

VISTO  il parere FAVOREVOLE del Revisore unico dei conti Dott. Leonardo Passarello prot. n.
5127 del 12.05.2021;

Visti:
-il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18.08.2000
n. 267 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. 30/00;
-l’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
-il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014;
-il decreto n.74/2015 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Ritenuto  di  dover  procedere  all’adozione  dello  schema  del  programma  triennale  2021/2023  e
dell’elenco annuale 2021;

PROPONE
1. Di approvare e fare proprio lo schema di programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni

2021/2023 e dell’elenco annuale 2021, secondo quanto approvato dalla G.M. con atto n. 41 del
01.04.2021;

2. Di dare atto che nel presente programma non risultano previsti interventi da realizzarsi con
utilizzo di specifica alienazione di immobili a favore dell’appaltatore.

3.
Polizzi Generosa, il 12.05.2021 Il Responsabile della III Area Tecnica

     F.to Dott. Ing. Maria Di Dolce
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:   Approvazione programma triennale delle opere pubbliche - triennio 2021-2023 e
relativo elenco annuale 2021.

PARERI

Ai sensi dell’art.  53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione:

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.

Lì  12.05.2021 Il Responsabile della III Area Tecnica
     F.to Dott. Ing. Maria Di Dolce

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile - limitatamente alle previsioni
dell'elenco annuale 

Li 13.05.2021

      Il Responsabile della II Area Finanziaria
F.to Dott. Francesco Saverio Liuni

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno che

introduce,  dando lettura del dispositivo della proposta e citando le schede di cui si  compone il

Programma triennale delle  OO. PP.  Riferisce che la  proposta  è  stata  esaminata ed esitata  dalla

Commissione consiliare competente e fa presente da ultimo che l’Ufficio tecnico, per fatto nuovo

avvenuto, ha presentato un emendamento relativo ai lavori per la sicurezza dell’Auditorium per i

quali l’Amministrazione ha intenzione di partecipare al Bando per ottenere il finanziamento da un

milione di euro. Questo emendamento è stato istruito e porta i pareri degli uffici e del Revisore del

Conto. “Allegato A”

A questo punto, registrato nessun intervento il Presidente passa alla votazione dell’Emendamento

che è stato fatto proprio dal consiglio, ottenendo votazione unanime e favorevole dei presenti (12 su

12). 

Quindi, passa alla votazione della proposta di Piano così come emendata, per la quale si registrano

le seguenti dichiarazioni di voto: 

del  consigliere  Pantina  il  quale  annuncia  il  loro  voto  favorevole  sia  all’emendamento  che  alla

proposta.  Questo piano non contiene niente  di nuovo rispetto  a quello precedente ad eccezione

dell’emendamento.  Riteniamo che  il  comune debba avere  la  possibilità  di  partecipare  ai  bandi

sempre  più  pochi,  ma  non  ne  condividiamo  il  metodo.  Non  ci  ha  reso  partecipi  della  sua

motivazioni. L’Amministrazione sta correndo per poter partecipare al Bando e vigileremo su detta

partecipazione. Effettua poi dei richiami alla campagna elettorale e alla questione  relativa alla Zip-

line. Non si vuole che si corra lo stesso rischio di mancato finanziamento. I tempi che si hanno a

disposizione non crede che siano sufficienti per poter consentire la partecipazione, ma comunque se

lo augurano e per questo esprimiamo il nostro voto favorevole. 

Della consigliera Curatolo la quale anche a nome della maggioranza esprime il suo voto favorevole.

A questo punto il Presidente del C. C. mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato: 

presenti e votanti 12 

favorevoli 12 

contrari  ed astenuti nessuno

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con le suesposte votazioni, espresse in modo palese, 

DELIBERA

Di approvare l’Emendamento di cui all’allegato “A”. 

Di approvare la superiore proposta di Piano triennale delle OO. PP., anni 2021/2023 così come

emendata.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
        F.to Francesco Maria Anselmo          F.to Dott. Antonino Russo
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   14.06.2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


	PROPONE

