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SiB... a^tr-^o- r--a zr-g-re
Il Presidente,constatatoche il n,'nero dei presentié legale,dichiaraapertala
sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

LA GIUNTAMUNICIPALE
VISTA la propostadel Dirigente del Itr Settoreaventeper oggetto:Adoione schema
prognraúma
triennal€dei lavori pubblici 2013/2015ei detrcoafiIuale.

\aISTO il pareret€cnicoresoai sensiai sensidell'an.49 neloombhatodispostoconl,art. 147bis del
d.lgs.Í.26'l/2000 e s.m.i.,ohesi allegaalLapresente
perfàrmameparteintegrante;
RIITNUTO

doverapprovarela superioreproposta;

\IISTO I'Ord. DE.LL.. RegioneSiciliana
e successive
modificazioni
edintegrazroru;
CON VOTI UNANIMI. espressinelle
formedi legge;

DELIBDRA
Di approvarela proposta di deliberazionedel dirigente del trI Settore relativa a:
Adozioneschemaprogrammatrienlale dei lavori pubblici 2013/2015ed elencoaînualc.

Di dichiarareil presenteprowedimento ìmmediatamente
es€cutivoper le morivazioniespressenel1a
stessa.

I
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PROPOSTADI DELIBERAZIONN
di Gunta Municipatead oggetto: Adozione schemaprogranma triennaledei lavori pubblici 201312015
ed eleficoannual€.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:

I

t

Che I'art.6 della leggeregionale12 luglio 2011, n.12 prevedecheI'attività di realizzazionedei lavori di
cui atla medesima-leggedi singolo importo $uperiore a 100000 euro si svolge sulla base di un
programmatriennalee ài suoi aggiornamentiannualichele ammirtistrazioniaggiudicatricipredispongono
" ufprou-o, nel rispetto dei dócumentiprogrammator| già previsti daÍa nonn&tivavigentq e defa
normativaurtianistica,unitamenteall'elencodei lavori da realizzarenell'annostesso;
Che il comma 13 del citato art.6 prevede,entro trenta giomi dalla data dr et]f.ratain vigore della
medesimalegge, l,emissionedi un decretoda parte dell'Asrrsorato delle Inftastrutturedi approvazione
dello schematipo del piato tdennaleche,ad oggi, nor è statopubblicatoi
ch€ con D.A. d,el 10/0812012dell'Assessoratodelle Infrastrutture,putùlicato nella GURS n. 37 del
31t0812012.è stato stabilito all'art.l comma5, itr esecuziori€a quantoprevistodall'afi 6 comllìa 13
dellal.r. 12107/2011n.12, it programmatriennalee l'elenco anmale devonoessereinviali, dopo la lolo
ione a1dipartimenlor€gionaletccnica sullabasedelteschede-tipoall€gat€allo stessodecreto;
lo schemadel
CONSIDERATO chg per i Comuni, ai sensidell'art.6, conmi 2 e 8, de)1aL.r.1212011'
pfogîamma triemale e i suoi aggiomamentiarmualisono resi pubblici"pdma della loro approvazione,
meJianteaffissionenella sededeliea$rniristrazioni aggiudicatricipef almenotrenta giomi consecutivied
m€diantepubblicazionesul profilo di committ€nt€de1lastaziorc appaltante;
evenhralmenx€
VISTI eli schemidel programmadei lavori pubblici da realizzarsinel trionnio 201312015,redatto dal
Diîigente deu'ufficio Tecnico comunale in conformità al succitalo decreto regionale 10/oano12 e
dell'elencoanmraledei lavori, allegatia far part€lútegrant€del pr€s€ntoprowedimenxo;
RITENUTO dover prowedere alla loro adozioneal fine di sottoporli all'approvazionedel.consiglio
Comunale,previ g1iadempimentidi legge;
VISTO il vigenteOrd.EE.LL. RegioneSiciliana;
?ROPONE
Di adottare, ai sensidell,axt. 6 de1laL.r. n.12 del Q|AT/2011, nonché ai sensidell'art.8 del deueto
presidenziale3llo1l2o12, n.13, lo schemadel progralnmadei lavori pubblici da realizzarsinel triennio
lotstzots e dell'elenco annualedei lavori, redatto da1Dirig€nt€ de11'UT.C., a'll€gatia faÎ parte
integfanted€l p.esenteprowedimento.
Di stabilie chg prima dell,approvazioneda parte dell'organo consiliare,i suddettielaboratidor,ranno
essereresi pubblici per treda giorni consecutivi medianleafrssione all'Albo Praorio del comu.lìee
mediantepubblicazlonesul sito ufilciale del Comune.
eseculiva fne di prowedere ai consequenzia.li
immediatamente
deliberazione
Di dichiararela Dresente
adempimenti
III SETTORE
estaCamillo
Ing
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COMI.INE DI NICOSIA
PROVINCIA DI BNNA

OGGETTO: Programma7,ioneTriennale dei lavoli pubbliti del
Comunedi NicosiuAnno 2013/2015.
R E L A . Z T O N E
La progranìmazionedei lavori pubblici relativa al tdennio 2013/2015, è stata effettuala
delaborando il ProgrammaTriennale approvatodal Consiglio Comunaleper I'awro 2012,
conformementealla normativavigente nella RegioneSicilian4 adottandogli schemitipo
per la redazione del prdgramma e dei suoi aggiomamenti aùÌuali, con particolafe
riferimento alla legislazione sui lavori pubblici Decreto kgislativo

163/2006 e DPR

207/2010, come rccepito dalla normativa Regionale L.R. n 122011 e successive
modifiche ed integrazioni.

Lo schemadi programmatriennalecon individuate le operepubbliche,redattodall'Ufficio
Tecnico Comunalerelativo al tr:iennioin argomelto, è stato elaborato da questoUfiicio
îiportando gli schemipubblicati sulla GazzetiaUfiiciale della Regione Siciliana n 37 del
31-08-2012, allegati al Decreto del 10-08-2012(AssessoÉtopet le Inftastruthre e la
Mobilità), su supporto informatico, inquanto il Dipartimento Regionale Tecnico della
Regione Siciliana non ha rcso disponibile i loro supportiiofomatici previsti all'at. I dello

stessoDecretoI 0:08-2012soDtdoìattr.
Rispetto al programmaliennale 2012-20014sono stale eliminate le operepubbliche che
nell'anno 2012 úsultano già tealîzzatj o appaltati, ed aggiunti alcune opere che
l'AmEinistrazione comunaleha dtenuto necessarieper le esigenzeattuali.

Rcdatto drl c@n. Michcle Canpiqe

l'AmministrazioneComunaleha manifestalo
Infatti condeliberaGM n 62 del 01-03-2013
ì'intenzionedella devoluzionedel mutuo della CassaDD PP relativo al parcheggio
pubblicosito tra la Yia Pozzetloe il Viale Vitlorio Verelo per realizzaÌedi operenella
viabilita urbana.

I-o schema di programma biennale redatto da questo Ufficio contiene progetlazioni
preliminari, definitive ed esecutive,ancheper accederealle varie misure di finanziamenli
Regionali, Nazionali e Comunitarie,nonchéle opereindividuate con la deliberaGM n 62
pubblicositotra la Via Pozzettoe il Viale Vittorio Veneto
del 01-03-2013e il parcheggio
in considerazioneche la CassaDD.PP. in riferimento alla devoluzione del mutuo ha
richiestochiarimenti.
Nel prcsente prograÌnma sono state confermateiroltle, tulte le progettazionedi opere
pubbliche relative ai vari consolidamentidi petrdici e vomantiinquanto riguardalo alcuae
zone del cenlxo urbano e perifedco del Comune di Nicosia che geologicamenteo
altimetxicamentepresertanocriticità ed alto gradodi rischio previsti nel PAI .

E' da sottolineareinoltre, che il cenho abitato di Nicosia è localizzalo ai piedi di alcuni
ammassi rocciosi disordinatamenteaccumulati e fortemente Gssuate che comportano
spessevolte delle crilicita e disagisia alla viabilità che alle abitazionidei cittadini.

Nella redazione dell'attuale programmatriennale sono state conlemate anchele opere
progetlateper la careiza stmttwale legataoon le attiviLàscolastiche,culturali, sportive,del
tempo libero, ecclesiastichee della viabilità wbana e ruale infatti in tale ambito il piaao
contiene alcune progettazioni di strutture che a seguito del1a loro rcalizzaziore,
consentirebberoalla collettivita di usufruire di servizi pubblici migliori più effrcienti e
fruzionali.

Lo stossocontiene altîesì, progetlazioni di viabilità interna ed estema all'abitato con
consolidamentodi tratti stradali interessatida cedimenti franosí, operedi wbanizzazione
in genere.
primarie e secondariee opere di adeguamento

Redaío dal Geon Mìcfiele canpionc

Per quanto riguarda l'adeguamentodegli immobili di proprietà comunale compresi gli
edifici scolastici, si fa riferimento alla progettazioneper la sicuezza degli ambienti di
lavoro, la prcvenzione incendi e il Decreto 81/08 che risultavano già inseriti nel
prcgr,rmma tiennale precedentee confemati nel presenle piaro. lnolte sono stati
confermati le progelrazionirelative ai finanziamelti del Ministero delle ]rrfrastrutturee dei
Trasporti Dipafiimenlo per le Infrasfuttùe, gli Atrari Generalied il PersonaleDirezione
Ì.

generaleper l'edilizia statalee gli interventi speciali.progettati e gestiti dal ProweditoÉto
InteÍegionale Oper€Pubblicheper la Sicilia e Calabriasededi Palermo.

Il suddetto programmaè stalo elaboratoin basealla normativa nazionale e regionale di
dferimento D.P.R. 05-10-2010n 207, DecretoLegislativo163/2006,Legge rcgionale
12/2011 ecc. e successivemodifiche ed integazioni ed struttualo in base alle schede
pubblicatosulla G.U.R.S.n. 37 del
allegateal DecretoAssessoriale10-Agosto-2012
31.O8.2012.

Il ProsraÍurÌa contiene:
l. Schedan. 1 "Quadro delle rísorce.lísponibìlì";
2. Scheddn- 2 'Arficolazione della coperturaftnanú4ia"
3, Scheda3 "Elenco annuale":

Nella scheda1 sono stati riportati i dati relative alle risorse fiaanziarie che athralmente
sono stati ritenuti disponibili fermo restando che l'Amministrazione ed il Consiglio
Comunale in fase di approvazionepossonointegrareo variare in base alle risultarze di
approvazionedel bilancio.
"Atticolqzione
"
della coperturafnanzíqtta vengonoriportati
Nella scheda2 denomtnata
tutti i progetti inseriti nel ProgrammaTrieruule 2013 - 2015 secondola tipologia e la
codifica di appafenenzain conformità alle tabellepubblicatenel DecreloAssessoriale10Agosto-2012pubblicatosullaG.U.R.S. n. 37 del 3 I .08.2012.

R€daîto dal c.on. Michele Cmpion€

Si dpola di seguilol'elencodeisettoriinse ti nelpianoe ripottatinellaschedan 2:
.
.
.

SettoreAql-0L "Strudali,';
SefioteA02-05 "Dìfesa del Súolo";
SettoreA02-11 "Operc di ptufezÍone ambiehtale";
SeltoreA02-99 "Altfo ínfrastrafture per ombiehtee tetitorio";
Settore403-06 "Produzione e distríúuzioneenergiaelettrica";
SetÍoreA0 5-08 " Edilizia socíale e scolastica";
SeftoreA0 5-09'Altra edílízíap ubblíca";
Seîlote 405-12 "SporÍ e S|lettacolo":
SelloreA05-31 "Cuho,'
Seltorc406-90 'Altre Infrast tfture pubbliche non qltrove classÍrtcatun

Nella stessascheda2 sono state indicate le tipologie di ciascunlavoro, la codifica di cui
aÌla tabellaI allegataal Decretoe le p orità indicatecon la simbologia pl, p2, p3, p4
.. .... riferilaper ciascuna
categoria.
Nella scheda 3 "elenco annuale" sono stati fiportati dei lavo

dtenuti certi o di

esecùzioneo di appahonel 2013 ed esattamentei lavori di adeguamentodi alcunescuole
finaiziati dal Ministero delle Infiastrutture e dei Tmsporti Dipafimento per le
Infrastuttuîe, gli Affari Generalied il PersonaleDirezioneGeneraleper l'edilizia statalee
gli interventi speciali, gestiti dal Prc.!.veditoraloIntenegionale Operc pubbliche per la
Sicilia e Calabria sede di Palermo, nonché il progetto "Ofo delle Idee',cenlro
multifiryzionale diumo per disabili ,'Ex Macello', comunaleVia Vittorio Emanueledi cui
questoUfficio è in possessodel Decretodi finanziamentorelativo al progettodefinitivo.
Si allega alla presente:
-

Schedan l;

-

Schedan 2;

-

Schedan 2;

-

Plahimetríq.

Nicosia lì

{"2
Rcdallo dal Geon Michclc CampiÒn€
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COMLINE DI NICOSIA
PROVINCTAD]ENNA
III Settore
20 Servizio

All€gatoalla Delib€raziono

evr. ,tE

u 3foaleoB

oGGETTO| Adozione schemapfograÍìma triennate dei lavori pubblici 2013/2015 ed elenco
annuale.

PARERI
ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n. 2672000 e s.m.i.
attestazionedi coperrurafinanziariaart- 151 coúma 4 e 183conma 9 del TUEL ai sensidell'an.
147bis, 153comma5 del dlgs rr' 26T2000.

Parereiri ordine a.llaregolaritàtecnica:

"r*"rrnfhú,
IL

Illresente verbalevieneletto;approvato sqolfoscritto.

TARIO GENFRALE

per copiaconformeall'originale
in cartalibetup"ì'ùló?-nm.uti

per la pubblicazione.

NicosiqnZ+^ oF'èo13

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto SegretarioGenerale,

CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1997,n.44,é statapubblicata
Pretorio e Albo On-line del

all'Albo

Comune per giorni 15 consecutivi,dal giomo

dall'ut.l2'1,comma
21,della
Z 4, 'o î '2a14 (art.11,commalo, L.R.n.44l9t comemodificato
L.R.u.|'t del28/ 12/2004).
DallaResidenza
Municipale,
lì
IL MESSOCOMTINALE

IL SEGRETARIO
GENERAIE

CERTIFICATODI ESDCUTII'ITÀ
Si certificachela presentedeliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta

ezer.;lrLivat
?.3-OS -ZOl)

n
-€r
n

tr

decorsidiecigiomi dallapubblicazione(art. 12, comma1");

a seguitodi dichiarazione
di immediata
esecutività;

per copiaconfolmdall'odginalein cartaliberaper uso amministrativo;
per copiaconfofm€all'odgina.le;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIOGENERALE

I

