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Data 10/06/2022 .
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci

di

giugno

alle ore

12.30

nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, la Giunta Comunale si è alla presenza dei sigg.ri:
SINDACO

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

1)

SALVATORE BARBERA

2)

CINZIA CAMMARATA

3)

PAOLO LICCIARDO_

ASSESSORE

4)

VALENTINA PECORA

ASSESSORE

5)

FRANCESCA PITTALA’

ASSESSORE

____________________________________

6)

_______________________

ASSESSORE

08/06/2022

ASSESSORE ANZIANO

⌧

Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica
Si esprime parere non favorevole_________
IL CAPO SETTORE PROPONENTE
f.to

_Arch. Michele Dell’Uomini

Si attesta che la presente proposta
deliberazione non comporta oneri finanziari

⌧

di

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
regolarità contabile (relazione allegata)

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap.
bilancio ___).
10/06/2022 IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
f. to Dott. Nicolò Costa .

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori BARBERA
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Nicolò Costa

.
.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CAPO SETTORE 2° - AREA TECNICA
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023,
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2021 PREMESSO CHE:
- negli enti locali l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00
Euro, viene attuata sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza
con il bilancio;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021 -2023, ed
all’elenco annuale per l’anno 2021;
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si approva
la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
RICHIAMATI gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in particolare:
• Il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 31 dell’11/06/2020;
• Il Documento Unico di Programmazione;
• La deliberazione di Consiglio Comunale n° n. 52 del 31/8/2020, esecutiva il 14/9/2020,
con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Leonforte, ai sensi dell'art 246 del
D.Lgs. n. 267/2000, per cui questa Amministrazione deve ancora approvare il bilancio riequilibrato
2020/2022;
CONSIDERATO CHE:
• l’ufficio, di concerto con l’amministrazione ha proceduto alla stesura della proposta di Piano Triennale
delle Opere Pubbliche 2021/2023 alla luce della normativa vigente in materia;
• si è proceduto alla rimozione delle opere per i quali è stata avviata la procedura di affidamento;
• l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di inserire nel programma triennale la seguente
nuova opera, di cui sono stati redatti gli elaborati progettuali:

•
•

Progetto inerente la sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 "Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo "Rocca di Cerere", dell’importo complessivo di euro 1.420.225,16;
sono state operate lievi variazioni della priorità per tener conto dello stato di finanziamento delle opere;

CHE che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari alla redazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2021/2023 in conformità a quanto previsto dal Decreto n° 14 del 16.01.2018 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
RITENUTO, su disposizione dell’Amm.ne Comunale, nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi
programmatori dell’Ente, sulla base del programma precedente, predisporre l’aggiornamento del programma
triennale opere pubbliche per il triennio 2021/2023, unitamente all’elenco dei lavori per l’anno 2021;
DATO ATTO che l’attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del programma
triennale e dell’elenco annuale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
CHE l’art.5 del suddetto Decreto del 16.01.2018 prevede, prima della loro pubblicazione, l’adozione dello
schema di programma e dell’aggiornamento da parte dell’organo competente, che per questo Ente si deve
individuare nella Giunta Comunale.
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;
VISTO l’Ordinamento EE. LL.

-

-

SI PROPONE
Di prendere atto delle premesse;
Di dare atto che può ritenersi conclusa la fase di predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021;
Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale
2021, ai sensi delle norme richiamate in premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e
costituito dalle seguenti schede:
• Scheda A - Quadro delle risorse disponibili;
• Scheda B - Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D - Elenco degli interventi;
• Scheda E - interventi ricompresi nell’elenco annuale;
• Scheda F - elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
Di disporne la pubblicazione dello schema adottato per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio;
Di dare mandato al responsabile a cui è stata affidata la predisposizione del programma, di procedere ai
successivi adempimenti relativi al presente atto.
La G.M.

VISTI:
- il parere favorevole del Responsabile Settore 2° - Area Tecnica, Responsabile del Servizio in ordine
alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole del Responsabile Settore Bilancio in ordine alla regolarità contabile;
- Pareri tutti espressi ai sensi degli artt.53 e 55 della legge 8.6.90 n.142 recepita con L.R. 11.12.91
n.48 art.1 comma 1°, pareri allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante.
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palesi
DELIBERA
1. Di prendere atto delle premesse;
2. Di dare atto che può ritenersi conclusa la fase di predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021;
3. Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale
2021, ai sensi delle norme richiamate in premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
4. di nominare quale Responsabile del procedimento l’Arch. Dell’Uomini Michele - Responsabile del
Settore 2° - Area Tecnica;
5. di trasmettere il presente programma Triennale 2021 – 2023 e Elenco annuale 2021, con le relative
schede, al Responsabile del Settore - Area Finanziaria per i necessari conseguenti adeguamenti
contabili;
6. di disporne la pubblicazione dello schema adottato per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio
comunale on line e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Internet dell’Ente;

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Barbera
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolò Costa

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. Cinzia Cammarata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 10/06/2022 e per trenta giorni fino al
_09/07/2022 .
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to __
___

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
10/06/2022 e vi è rimasta per 30 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolò Costa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2022__
•

ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione.

⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolò Costa

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, lì

