
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.       17         del    10.02.2022 

 

 
 
 

 

ESTRATTO 
 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 L’anno duemilaventuno, addì DIECI del mese di FEBBRAIO, alle ore 17,30 e seguenti in 

Polizzi Generosa, nel Palazzo comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di 

legge. Presiede l’adunanza il Sig. Librizzi Gandolfo nella qualità di Sindaco e sono presenti i 

seguenti signori: 

 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco X  

2 TERMINI ADELIA Assessore  X 

3 
MACALUSO 

GIUSEPPINA 

Assessore X  

4 
GAETANO ANTONIO 

BELLAVIA 

Assessore X  

5 GIOVANNA CURATOLO Assessore X  
 

 Assenti gli assessori: TERMINI 

 

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Antonino Russo, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE - TRIENNIO 2022-2024 E RELATIVO 

ELENCO ANNUALE 2022 



LA GIUNTA COMUNALE 

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - TRIENNIO 2022-

2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022. 

 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 

30, che si allegano alla presente quale parte integrante; 

VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie 

locali; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le 

motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; 

RAVVISATA la propria competenza in materia; 

 

Con votazione palese ed unanime; 

DELIBERA 

 

1. Di adottare lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni 2022/2024 e 

dell’elenco annuale 2022, secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato, ove 

risultano individuati gli interventi necessari al soddisfacimento dei fabbisogni emersi per il 

triennio 2022/2024; 

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. Di dare atto che lo schema del programma dei LL.PP. allegato alla presente dovrà essere 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per i prossimi 30 giorni durante i quali potranno 

essere prodotte osservazioni da parte della cittadinanza all’uopo opportunamente informata; 

4. Di dare altresì atto che il succitato programma, decorsi i tempi di cui sopra e controdedotto 

dalle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale quale parte integrante e 

sostanziale del Bilancio di Previsione e di seguito trasmesso all’Osservatorio Regionale dei 

Lavori Pubblici, a cura del Responsabile del Servizio LLPP Geom. Mario Lo Re; 

5. Di dare atto che il presente programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici potranno 

essere modificati in sede di approvazione definitiva contestualmente al bilancio di previsione 

ed anche in relazione alle disposizioni in materia di investimenti previsti dalla legge di stabilità 

2022-2024 in corso di formazione, nonché dal Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2022-2024, in corso di formazione; 

 

Indi,  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di 

provvedere in tempi brevi, con separata votazione unanime, 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


