Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 R. V. - Seduta del 21-02-2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020/2022.
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di febbraio in Calatafimi Segesta nella Casa Comunale. In seguito
a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Accardo Antonino nella qualità di
Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:
Accardo Antonino

Sindaco

P

Simone Antonio

Assessore

P

Fanara Manuela

Vice Sindaco

P

Marchese Aurelia

Assessore

P

Bonì Eliana

Assessore

P

Ne risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Con l’assistenza del Dott.ssa Buffa Giuseppina Segretario comunale ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

PROPONE
1.Approvare lo studio di fattibilità, redatto dall’U.T.C. settore LL.PP.,

dei seguenti lavori:

- Lavori di ristrutturazione della strada comunale di accesso al santuario della “Madonna di
Giubino” dell’importo complessivo di € 930.000,00 ;
-

Lavori di consolidamento della zona Tiro a Segno già individuata in frana nel vigente P.A.I.
dell’importo complessivo di € 1.100.000,00;

-

Lavori di consolidamento dell’ex Convento di Santa Caterina dell’importo complessivo di
€ 1.114.000,00 ;

-

Lavori di messa in sicurezza della barriera stradale del viadotto di collegamento tra il vecchio
e il nuovo centro urbano di contrada Sasi dell’importo complessivo di € 941.500,00;

2. Di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema di programma triennale
Delibera di Giunta n. 21 del 21-02-2020 Pag. 1 - Città di Calatafimi Segesta

lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020, costituito dalle
seguenti schede elaborate secondo la direttiva del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 che allegate costituiscono parte integrante e sostanziale della
seguente deliberazione:
• Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;
• Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022—Elenco degli interventi;
• Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— Interventi ricompresi nell’elenco
annuale;
• Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— Elenco interventi presenti
nell’elenco
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
3. Di sottoporre, successivamente, all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale, previa
pubblicazione della presente Deliberazione per giorni 30 così come previsto dall’art. 6, c.8 della
L.R. n.12/2011;

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Calatafimi Segesta 18-02-2020

Ing. Stefano Bonaiuto

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Calatafimi Segesta 18-02-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Premesso:
Che l’art. 24 della L.R. n.8/2016 ha stabilito che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto
legislativo 18/04/2016, n.50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
facendo salve, tra l’altro, le norme di cui all’art. 6 della L.R. n.12/2011;
Che l’art. 21 del D.Lgs n 56/2017, “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici” dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o
superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica,
unitamente all’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
Che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in
attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017,n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo
2018 il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
Che tale decreto, così come previsto dall’art. 9 si applica per la formazione o l'aggiornamento dei
programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi
effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2020-2022 per i lavori e per il periodo di
programmazione 2020-2021 per servizi e forniture.”
Che si rende necessario predisporre il Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022;
Che l’Amministrazione Comunale per le vie brevi ha manifestato la volontà di inserire nel
redigendo Piano Triennale i seguenti progetti per i quali l’U.T.C. Settore LL.PP. ha redatto lo
studio di fattibilità:
- Lavori di ristrutturazione della strada comunale di accesso al santuario della “Madonna di
Giubino” ;
-

Lavori di consolidamento della zona Tiro a Segno già individuata in frana nel vigente P.A.I. ;

-

Lavori di consolidamento dell’ex Convento di Santa Caterina ;

- Lavori di messa in sicurezza della barriera stradale del viadotto di collegamento tra il vecchio e
il nuovo centro urbano di contrada Sasi ;
RITENUTO opportuno adottare lo schema di programmazione triennale lavori pubblici per il
triennio 2020/2022 secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO quindi lo schema del programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il triennio
2020-2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020, costituito dalle seguenti schede, allegate alla
seguente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
• Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;
• Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
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• Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022—elenco degli interventi;
• Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— interventi ricompresi
nell’elenco annuale;
• Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— elenco interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
RITENUTO altresì quindi di approvare il nuovo schema di programma delle opere pubbliche e
delle progettazioni per il triennio 2020-2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020;
RITENUTO gli schemi di cui sopra meritevoli di adozioni da parte della Giunta Comunale;
Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14

Visto l’art. 35 del vigente statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n 47/2005;
Visto il D. Lgs n 267 del 18/09/2000;
Visto D.Lgs n 56/2017;
Visto l’art 24 della L.R. n 8/2016 di recepimento del Nuovo Codice;
PROPONE
1.Approvare lo studio di fattibilità, redatto dall’U.T.C. settore LL.PP., dei seguenti lavori:
- Lavori di ristrutturazione della strada comunale di accesso al santuario della “Madonna di
Giubino” dell’importo complessivo di € 930.000,00 ;
- Lavori di consolidamento della zona Tiro a Segno già individuata in frana nel vigente P.A.I.
dell’importo complessivo di € 1.100.000,00;
- Lavori di consolidamento dell’ex Convento di Santa Caterina dell’importo complessivo di
€ 1.114.000,00 ;
- Lavori di messa in sicurezza della barriera stradale del viadotto di collegamento tra il vecchio e
il nuovo centro urbano di contrada Sasi dell’importo complessivo di € 941.500,00;
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema di programma triennale
lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020, costituito dalle
seguenti schede elaborate secondo la direttiva del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 che allegate costituiscono parte integrante e sostanziale della
seguente deliberazione:
• Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;
• Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022—Elenco degli interventi;
• Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— Interventi ricompresi nell’elenco
annuale;
• Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— Elenco interventi presenti nell’elenco
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
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3. Di sottoporre, successivamente, all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale, previa
pubblicazione della presente Deliberazione per giorni 30 così come previsto dall’art. 6, c.8 della
L.R. n.12/2011;

Delibera di Giunta n. 21 del 21-02-2020 Pag. 5 - Città di Calatafimi Segesta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Delibera di Giunta n. 21 del 21-02-2020 Pag. 6 - Città di Calatafimi Segesta

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco
PROF. Antonino Accardo

L’ASSESSORE ANZIANO
Antonio Simone

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-02-2020:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1, l.r. 44 /91)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r.44/91)
Data 21-02-2020
IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa
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