
Deliberazione n . .:::50"---__ 

deL 20/03/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale. 

ent;-i-,-___ ::::arz=--____ _ 

15,00 nella Residenza Municipale. 


L' anno duemilaquindici addì -:-v--:_ del mese __m=.::o _ alle ore 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita ruZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 10/S.G. del 16 Gellllaio 

2015 , con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra ZINGALE dott . ssa Mara , nell'esercizio dei poteri della 

Giunta, ha adottalo la seguente deliberazione su proposta del 3° Settore. 

= 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 30 Settore avente per oggetto: Adozione programma 
triennale dei lavori pubblici 201512017 ed elenco annuale. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito 
dall'art. l comma l lettera i) della L. R. 48191, modificato dall'art. 12 L.R. 30100 e 
dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte 
integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ol'd. EE.LL.• Regione Siciliana e successive modificaziooi ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fOlme di legge; 

DELIBERA 

30Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del Settore relativa a: 
Adozione programma triennale dei lavori pubblici 20 Jsno 17 ed elenco annuale. 

Di dichiarare ii presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 

Vista la nota del Dirigente UTC del 20/03/2015 prot. or. 1651 e preso atto che il 

Consiglio Comunale non si è espresso in merito alla richiesta dell'11/03/2015 pret. 
nr. 5628, in considerazione dell'urgenza ad approvare il programma quale atto 
propedeutivo al bilancio si adotta come proposto, rinviando al Consiglio per le 
eventuali modifiche. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


di Giunta Municipale ad oggetto: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed 
elenco annuale . 

. -? IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 'H 

Chc l'art.6 della legge regionale 12 luglio 20 11 , n.12 prevede che l'attività di realizzazione dci lavori di 
cui alla medesima legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge su lla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici 
predispongono e approvano, nel rispetto dci documenti programmatori, già previsti dalla nom131iva 
vigente, e della nonnativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

Che il COmma 13 del citato arl.6 prevede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
medesima legge, l'cmissione di un decreto da parte dell' Assessorato delle fnfrastrutturc di approvazionc 
dello schema tipo del piano trienJ1ale~ 

Chc per l'anno 2014, su indicazione dci citato Assessorato è stato pubblicato l'avviso sul sito ufficiale 
--.... della Regione Siciliana per utilizzare il programma on - line ALlPROGE 4; 
.'.;:A''''' .. 
:,.~,:,,;. O 
.J ~\; b.; hC con D.A. del 10/08/2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture, pubblicato nella GURS n. 37 del 
',: '#1>::3 /08/2012, è staio stabilito all'art.1 comma 5, in esecuzione a quanto previsto dall'art, 6 comma 13 

.~ .' ., ..../ 
.....;:.... "della l.r. 12/07/2011 n. 12, il programma triennale e l'elenco annuale devono essere inviati, dopo la loro 

. approvazione al dipartimento regionale tecnico sulla base delle schede-tipo allegate allo stesso decreto; 

CONSIDERATO che: 
- per i Comuni, ai sensi dell 'art.6, commi 2 e 8, della L.r.12nOll, lo schema del programma tricnnale c j 

suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella 
sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno trenta giorni consecutivi ed eventualmente 
mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante; 
- inoltre. non si sono verificate variazione rispetto al progranuna triennale dei lavori pubblici anno 
2014/2016 approvato con delib. G.c. n. 47 del 26/0212014 e successiva C.C. n. 79 del 2211012014; 

VISTI gli schemi del programma dei lavori pubblici da realizzarsi nel triennio 201412016, redatto 
mediante il programma on - line ALiPROGE 4, dal Gcom Michele Campione e controfirmato dal 
Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, in confoffilità al succitato decreto regionale 10/08/2012 e 
dell'elenco annuale dei lavori, allegati a far parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO l'urgenza di adottare il programma tnennale dei lavori pubblici 2015/2017, al fine di 
sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale, in quanto, propcdeutico, all'adozione del Bilancio 
di previsione 2015; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di confermare, data l' urgenza, il programma dei lavori pubblici già approvato con delibo C.c. n. 79 del 
22/1012014. da realizzarsi nel triennio 2014/2016 e l'elenco annuale dei lavori , redatto ai sensi dell'art. 6 
della Lr. n.12 del 12/07/2011, e deII'art.8 del decreto presidenziale 31/01/2012, n.13, dal Dirigente 
dell'V.T.C.; 

http:Ord.EE.LL


Di stabi lire che, prima dell ' approvazione da parte dell 'organo consil iare, i suddetti elaborati dovranno 

' Albo Pretorio del Comune e
essere resi pubblici per trenta giorni consecutivi mediante affissione all 

mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune. 

presente deliberazione immediatamente esecut iva al fine di provvedere al
Di dichiarare la 
consequenziali adempimenti. 

IL DIRlG~~ ~[j
Ing 1Y'j~,"I~)~. 



... 

~i 


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

C.S .. n. 5 Q dcJ2P-03-2.[) / S

OGGETTO: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2015/20 17 ed elenco annuale. 

PARERI 

Ai sensi dell 'art . 53, comma I , della L. 142/90, recepito dall 'art. I, comma l , lettera i) della L. R 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000. 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnicat: .. ____ ______Lt>.1:fX2'"-,,,u"-")a2j"""""\_ 

~ .~ , 

Nicosia, li 20/03/2015 
amillo) 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMlSSARlO STRAORDINARlO 
: /) 

i fJJ.f3, 
.' '-' , 

per copia conforme all'originale in carta libera per liSO amriu~istrati o per la pubblicazione. 

Nicosia, lì c5{03/~. 
ILSEGRET NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n.44. é stata pubblicata 

ali' Albo Pretorio e AJbo OJ1-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

te; I03/?o<S ,(art . I I , comma l °, L.R. n.44/91 come modificalo dall'.rLI27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/ 1212004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il <'O/02,/4{s 

decorsi dieci giorni dalla pllbblicazione (art. 12, comma l°); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETA R ICN:;"'NERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

CJ per copia conforme all'originale; 

Nicosia., lì _ _ _____ _ 

IL SEGRETARlO GENERALE 


	Prefisso_1
	Prefisso_2
	Prefisso_3
	Prefisso_4
	Prefisso_5
	Prefisso_6

