
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 36   del 15/6/2022 

IMM EDIATA M ENTE ESECUTIVA 
 

 

 

OGGETTO:  Adozione schema Programma Triennale dei LL. PP. Triennio 2022-2023- 2024 ed 
elenco annuale dei lavori anno 2022. - AGGIORNAM ENTO.== 
  
 L’anno duemilaventidue, il giorno quindici  del mese di Giugno dalle ore 16,45      ,  
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, 
convocata nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista, nella  sua qualità di Sindaco, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco X  

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco  X 

CARLINO Daniele Assessore  X 

CULOTTA Vincenzo Assessore X  

 
INGRAO  Elsa Assessore X  

 
 

TOTALE 3 2 

 
  

 Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA GIU NTA M UNICIPALE  

 
Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Adozione schema Programma Triennale dei LL. PP. 
Triennio 2022-2023- 2024 ed elenco annuale dei lavori anno 2022. – AGGIORNAMENTO”, 
presentata dal Responsabile di P.O. Area Tecnica;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

Successivamente 
LA GIU NTA M UNICIPALE  

 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarar e, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
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Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Giunta Municipale 
 

 
 
 
 

 

Oggetto: Adozione schema Programma Triennale dei LL. PP. Triennio 2022-2023- 2024 ed 

elenco annuale dei lavori anno 2022. - AGGIORNAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          I l RESPONSABILE dell’AREA 
                                                                                                        F.to   Geom.  D. Signorello  
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione del Giunta Municipale n° 36 del 15/ 6/ 2022 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: Adozione schema Programma Triennale dei LL. PP. Triennio 2022-2023- 2024 ed 

elenco annuale dei lavori anno 2022.-AGGIORNAMENTO 

Premesso che: 
• L’art. 21 del D.lgs. n°50/ 2016 “programma delle acquisizione delle stazioni appaltanti”  prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme 

inerenti la programmazione economico-finanziaria degli Enti; 

• Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 

valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, 

per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 

proprio bilancio, ovvero disponibili in base al contributo o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri 

Enti pubblici; 

• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha adottato, ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D.lgs. n°50/ 2016, il Decreto del 16 gennaio 

2018 n° 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 

lavori pubblici, e dei relativi elenchi annuali,..; 

• l’art. 5 del sopracitato decreto dispone le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica 

del programma triennale dei LL.PP. e del relativo elenco annuale nonché gli obblighi informativi e di 

pubblicità;  

• in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate occorre provvedere all’approvazione 

dello schema del programma in questione e quindi di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del 

committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni; 

• l’Amm.ne Comunale, nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi programmatori dell’Ente, 

predispone l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche per il triennio 2022-2023- 2024, 

unitamente all’elenco dei lavori per l’anno 2022;  

VISTA 

• la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 27.01.2021 avente oggetto: Adozione Programma Triennale dei LL. 

PP. Triennio 2022-2023- 2024 ed elenco annuale dei lavori anno 2022; 

SENTITA  
• L’Amministrazione comunale, che ha disposto 

La partecipazione associata agli interventi di rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione 

inferiore ai 15.000,00 abitanti (art. 1, commi 534-542 della legge di Bilancio 2022) con gli interventi di 



seguito indicati:  

- Riqualificazione delle aree dell’ex chiesa Madonna Delle Nevi e dei percorsi adiacenti € 350.000,00 CUP 

J44J22000190001; 

- Recupero strutturale e di arredo della villetta S.M. di Gesù € 250.000,00 cup J44C2200030001,  

- Riqualificazione parcheggio centro storico € 180.000,00 cup J47H22001050001  

- Rigualificazione area da adibire a parcheggio Centro Storico € 146.759,00 cupJ47H2200105000; 

- Opere e arredo urbano a servizio del centro storico € 146.759,00 cup J44C22000040001;  

La partecipazione in qualità di ATS  costituita tra dai Comune Collesano (capofila) Gangi e Gratteri all’ 

avviso pubblico “servizi e infrastrutture sociali di comunità”  emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale 

con D.D.G 100/ 2022,  con il progetto esecutivo di   “  azioni e servizi per l’inclusione”avente un importo 

complessivo pari a € 1.999.244,94 – CUP E71J22000090006(n°23); 

RITENUTO 

• Necessario, pertanto procedere all’aggiornamento  dello schema del Programma Triennale dei LL. PP. 

Triennio 2022-2023- 2024 ed elenco annuale dei lavori anno 2022, adottato delibera di Giunta Municipale n° 6 

del 27.01.2021, con l’inserimento  dei suddetti progetti; 

 

VISTO 

• Il D.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”  così come recepito nella Regione Siciliana; 

• Il Decreto 16 gennaio 2018 n°14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• La legge 7.8.1990 n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo” ; 

• Il D.lgs. 267/ 2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”  così come recepito nella Regione 
Siciliana; 

• Il Regolamento di Contabilità; 

• Lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/ 91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in 

narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

1. Di AGGIORNARE ed adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 

2022-2023-2024 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno 2022 aggiornato con gli interventi di 

cui in premessa allegato alla presente; 

2. Dare atto che per quanto riguarda la copertura finanziaria per le opere da realizzare, nessuna di essa sarà a 

carico del bilancio comunale, e saranno contabilizzate a finanziamento ottenuto ad eccezione degli interventi 

inseriti al n°1  dell’elenco annuale (scheda E) per i quali sono stati già notificati i decreti di finanziamenti; 

3. Dare atto che ai sensi dell’art 5 comma 5 del D.M. n°14/ 2018lo schema di programma triennale delle 

OO.PP. per il triennio 2022-2023-2024 e l’elenco annuale per il 2022 successivamente alla adozione saranno 

pubblicati sul profilo del committente. Le Amministrazione possono consentire la presentazione di eventuali 



osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui sopra; 

4. Dare atto che l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, 

con gli eventuali aggiornamenti, avverrà nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del D.M. n° 14 del 

16.01.2018, e con pubblicazione pressi i siti informatici di cui agli art. 21, comma 7 e  29 del codice. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

Collesano, lì 17.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto:Adozione schema Programma Triennale dei LL.PP. Triennio 2022-2023- 2024 ed 

elenco annuale dei lavori anno 2022. AGGIORNAMENTO 

 
PARERI  AI  SENSI  DELL’ART. 53 DELLA L. 142/ 90, RECEPITA DALLA L.R. 

 n° 48/ 91 E S.M.I . 
 
 
 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/ 90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/ 91 E S.M.I.  

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
 
 

AREA IV  
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio  

 
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata  
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole  
 
Collesano lì, 03/ 6/ 2022 
 
 
 

I l Responsabile dell’Area  

F.to Geom. D. Signorello 

 

 
 

AREA 2 
Economica –Finanziaria  

 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole 
 
Collesano lì, 03/ 6/ 2022 
 
 
 
 

 I l Responsabile dell’Area  

F.to Rag. Filippo Curione 

 

 
 



 
Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Giovanni Battista Meli 

 
  L’Assessore Anziano                      Il Segretario Comunale 

     
F.to Culotta Vincenzo      F.to Sferruzza Catena Patrizia 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì, 15/6/2022                                Il Segretario Comunale  
             Sferruzza Catena Patrizia 
                                                                                                       
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

•  Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
•  E’ divenuta esecutiva il 15/6/2022 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
      

                                   Il Segretario Comunale  

              Sferruzza Catena Patrizia     

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi          

quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.    

32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale  



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

E44G18000130002

interventi a valere sul programma di 
sviluppo rurale (PSR) regione sicilia 

2014-2020 misura 8 sostegno 
forestale, sottomisura 8.5  F. Fiandaca 475.950,00 475.950,00 MIS 3,00 si si esecutivo (4)

1)

Tabella E.1 

Il referente del programma

(.Resp. Utc Geom D. Signorello.)

Tabella E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL Q UALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

denominazione

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

3. progetto definitivo

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
DEM - Demolizione Opera Incompiuta

CUP
Conformità 
Urbanistica

DESCRIZIONE INTERVENTO Livello di prioritàIMPORTO INTERVENTO FinalitàImporto annualità

codice AUSA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OP ERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE DI COLLESANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 
ambientali



testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no valore si/no

somma somma somma somma

Note

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma

(Il Resp. UTC Geom. Signorello)

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5
a) prevista in progetto 

unità di misura
valore (mq, mc …)
si/no
si/no

si/no
si/no
importo
importo

codice regione/provincia/comune
codice

tabella D.1
tabella D.2

si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili  in banca dati ma non visualizzati nel Programma trie nnale).

Fonti di finanziamento (se intervento di completamen to  non incluso in scheda D)

Comunale
Altra Pubblica

Sponsorizzazione
Finanza di progetto
Costo progetto

Tipologia e settore dell'intervento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
Tipologia

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato

Privata

Tipologia copertura finanziaria

Provinciale

Comunitaria
Statale
Regionale

Settore e sottosettore di intervento

Codice Nuts

Descrizione dell'opera

Localizzazione dell'opera (se intervento di completame nto non incluso in scheda D o immobile non incluso in scheda C)
Codice Istat

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 

Finanziamento assegnato

Dimensionamento dell'intervento (valore)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

Oneri 
necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori

(4)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

b) diversa da quella prevista in progetto

b) regionale

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro  soggetto aggiudicatore

a) mancanza di fondi

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia di antimafia

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

a) nazionale

ambito di 
interesse 
dell'opera

Importo 
complessivo 

dell'intervento 
(2)

Importo 
complessivo 

lavori (2)

anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

codice

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

Destinazione 
d'uso

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OP ERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE DI COLLESANO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Oneri per la 
rinaturalizzazio

ne, 
riqualificazione 

ed eventuale 
bonifica del 

sito in caso di 
demolizione

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4)

Parte di 
infrastruttura di 

rete

 Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai 

sensi dell’articolo 191 
del Codice

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

Importo 
ultimo SAL

L'opera è 
attualmente 

fruibile, 
parzialmente, 

dalla 
collettività?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3)

Causa per la 
quale l'opera 
è incompiuta



Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno
Annualità 

successive
Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 si/no Tabella C.3 Tabella C.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3)

Concessi in diritto di 
godimento, a titolo di 

contributo ex articolo 21 
comma 5

Alienati per il 
finanziamento e la 

realizzazione di opere 
pubbliche ex art.3 DL 

310/1990 s.m.i.

Valore Stimato (4)
cessione o trasferimento 

immobile a titolo 
corrispettivo ex comma 5 
art.21 e comma 1 art.191 

Riferimento CUI intervento 
(2)

Descrizione immobile
localizzazione - 
CODICE NUTS

Codice Istat

Codice univoco 
immobile (1)

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE O PERE PUBBLICHE 2022/2024

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
art.27 DL 201/2011, 
convertito dalla L. 

214/2011

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 
l'insussistenza dell'interesse

DELL'AMMINISTRAZIONE DI COLLESANO

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 si/no Tabella C.3 Tabella C.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note: Il Resp.UTC Geom. D.Signorello

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.2

Tabella C.1
1. no

2. si, come valorizzazione

2. parziale

Tabella C.3

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale 
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

2. si, cessione
1. no

3. totale

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

1. no

4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
Tabella C.4

2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

3. vendita al mercato privato
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore ereditato da scheda C data valore Tabella D.4 Tabella D.5

E44E21000270001 2024 Fiandaca no no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici edilizia scolastica

Lavori di messa in sicurezza , 

ristrutturazione e 

riqualificazione dell'edificio 

scolastico " scuola 

dell'Infanzia " di via Regina 

Margherita.

1 530.439,83 530.439,83

E45F21000650001 2024 Signorello no no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici edilizia scolastica

Adeguamento funzionale e 

messa in sicurezza 

impiantitistica e dotazione 

attrezzature  relative alla 

palestra dell'istituto scoalstico 

"Scuola Media" di via delle 

fiere

1 350.000,00 350.000,00

E46E18000030001 2023  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici edilizia scolastica

lavori di adeguamento 

sismico, impiantistico, 

efficientamento energetico, 

manutenzione straordinaria e 

rimozione barriere 

architettoniche edificio 

scolastico "Scuola Media " di 

via delle Fiere

1 1.270.000,00 1.270.000,00

E46E18000050001 2023  F.Fiandaca

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici edilizia scolastica

lavori di adeguamento 

sismico, impiantistico, 

efficientamento energetico, 

manutenzione straordinaria e 

rimozione barriere 

architettoniche edificio 

scolastico "Scuola dell'infanzia 

" di via Imera 

1 1.097.000,00 1.097.000,00

E46E18000040001 2023  D.Signorello

no

.019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici edilizia scolastica

lavori di adeguamento 

sismico, impiantistico, 

efficientamento energetico, 

manutenzione straordinaria e 

rimozione barriere 

architettoniche edificio 

scolastico "Scuola elemtare " 

di via T.Villa 

1 1.349.600,00 1.349.600,00

5745210822201700000    2023 D.Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 avori pubblici infrastrutture sociale
Riqualificazione energetica 

Palazzo Municipale
2 321.029,55 321.029,55

82000150820201800000    E46D18000010001 2024  D.Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastrutture sociale

Lavori di adeguamento 

sismico, impianti  ed 

efficientamento energetico 

"Palazzo Municipale"

2 1.700.000,00 1.700.000,00

E47B18000040001 2024 Signorello

no

no -19 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastruttura sociale/sicurezza 

Lavori di adeguamento 

sismico ed efficientamento 

energetico edificio comunale 

adibito a " Caserma dei 

Carabinieri"

2 600.000,00 600.000,00

E48C21000040001 2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastrutture sociale

Lavori di messa in sicurezza e 

riqualificazione dell'immobile 

comunale sito in viale 

vincenzo Florio sncc ( Ex 

ospedaletto)

3 1.650.000,00 1.650.000,00

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12)

Numero intervento CUI (1)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Annualità nella 

quale si 
prevede di 

dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPE RE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE  DI COLLESANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 
Amm.ne 

(2)
Descrizione dell'intervento Costi su 

annualità 
successive

Codice CUP (3) Settore e sottosettore intervento

codice ISTAT

Secondo annoReg

Responsabile del 
procedimento           (4) Prov Com

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo 

Importo 
complessivo (9)

lotto 
funzionale 

(5) Terzo anno
Tipologia

Livello di priorità 
(7)

localizzazione - 
codice NUTS Primo anno

lavoro 
complesso 

(6)

Valore degli eventuali 
immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'intervento (10)



2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastrutture sociale area elisoccorso 3 198.789,00 198.789,00

2024  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 impiantistica sicurezza
sistema videosorveglianza 

territoriale integrata
2 259.896,64 259.896,64

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastruttura sociale

Lavori di ristrutturazione dei 

locali ex Opera Pia "Abate 

Gioeni"

3 1.030.000,00 1.030.000,00

E71J22000090006 2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici Infrastrutture sociali
Azioni e servizi per l'inclusione 

( ATS -Collesano capofila)
1.999.244,94 1.999.244,94

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 Impiantistica infrastruttura sociale
Realizzazione ascensore 

palazzo municipale
3 136.437,02 136.437,02

E47B21000010006 2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 avori pubblici infrastruttura sociale

Recupero e adeguamento 

funzionale  "Palazzo fatta"  

Collesano 

3 1.000.000,00 1.000.000,00

E42F12000190005 2023  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastruttura sociale

Completamento ed 

adeguamento funzionale delle 

"Fornaci dello Stazzone" 

2 1.592.298,85 1.592.298,85

2.024,00

 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastruttura sociale

completamento lavori di 

restauro e rifunzionalizzazione 

in sede di archivio storico, 

bibloteca e sede per attività 

socio culturali  del convento 

frati minori ( ex carcere) 

2 1.270.000,00 1.270.000,00

2024  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastruttura sociale
lavori di restauro dei prospetti 

del Palazzo Municipale
3 1.097.601,00 1.097.601,00

2024  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici infrastruttura sociale
recupero funzionale del bene 

confiscato sito in c.da Abazia
3 1.427.000,00 1.427.000,00

E41J20000070001 2023 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici nfrastruttura sociale

ristrutturazione degli impianti 

sportivi a corredo del plesso 

scolastico  di via delle fiere

3 695.000,00 695.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici Infrastruttura sociale
progetto di ampliamento del 

cimitero zona sud
1 600.000,00 600.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici Turismo
Acquisto e Restauro " Chiesa"   

in c.da Pedale
3 259.896,64 259.896,64

j44j22000190001 2023 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 Lavori pubblici Turismo

riqualificazione delle aree 

dell'ex chiesa  madonna delle 

nevi e dei percorsi adiacenti 

350.000,00 350.000,00



j44c2200030001 2023 signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici Turismo
recupero strutturale e arredo 

della villetta S.M. di Gesù
250.000,00 250.000,00

j44C22000040001 2023 signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici turismo 
opere e arredo urbano a 

servizio del centro storico
146.000,00 146.000,00

J47H22001050001 2023 signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici turismo

Riqualificazione area da 

adibire a parcheggio Centro 

storico

180.000,00 180.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici Turismo

Recupero funzionale e 

riqualificazione del Centro 

storico

3 1.030.000,00 1.030.000,00

2024  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici Turismo
Ampliamento del Museo della 

targa Florio
3 875.528,94 875.528,94

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici Turismo

Realizzazione della viabilità e 

dei serviiz per la fruibilità del 

sito archeologico "Monte 

D'oro".

3 841.300,00 841.300,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 Impiantistica Turismo

realizzazione di un impianto di 

telecabina (cabinovia) di 

collegamento Campofelice 

Rocc./Collesano/ Isnello/Piano 

Battagla

3 47.100.037,88 47.100.037,88

2023 Fiandaca

no

no .019 .082 .032 ITG12 sevizi Turismo

Realizzazione  di un centro 

servizi territoriale e Market 

intelligente per un turismo 

personalizzato  

3 800.000,00 800.000,00

E49J21018110001 2023  Giuseppe Di Carlo

no

no .019 .082 .032 ITG12 impiantistica sistema idrico integrato

PON Infrastrutture e Reti -

Linea di Azione IV-1.1  

"Progetto di 

mappatura,modellizzazione, 

ricerca perdite e interventi di 

distrettualizzazione e di 

manutenzione e ripristino per 

l'efficientamento delle reti di 

approvvigionamento idrico 

nell'area di intervento dei SII 

in gestione in regime di 

salvaguardia del comune di 

Collesano

1 1.706.333,33 1.706.333,33

E46D20000010001 2023 Fiandaca

no

no .019 .082 .032 ITG12 impiantistica sistema idrico integrato

Intervento di  efficientamento 

ed adeguamento della rete 

acquedottistica

1 3.500.000,00 3.500.000,00

E47H20003530005 2024  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 impiantistica sistema idrico integrato

Intervento di efficientamento, 

adeguamento e 

potenziamento rete fognaria 

1 1.850.000,00 1.850.000,00

E46D20000000001 2023  Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 impiantistica sistema idrico integrato

intervento di efficientamento 

ed adeguamento dell'impianto 

di depurazione 

1 1.370.000,00 1.370.000,00

2023 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 impiantistica ambiente

Strategia Area Interna 

Madonie -APQ i- nterventi di 

efficientamento energetico 

impianti di  illuminazione 

pubblica interventi 

1 450.818,34 450.818,34



2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 impiantistica ambiente

realizzazione di una rete di 

piattaforme di trattamento di 

biomassa lignocellulosica e 

agricola di filiera corta "bene 

confiscato " c.da garbinogara

3 1.000.000,00 1.000.000,00

2024 signorello no .019 .82 .032 ITG12 rifiuti
realizzazione discarica 

controllata in c.da  ottosalme
3 5.694.645,00 5.694.645,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rifiuti

completamento messa in 

sicurezza ex discarica rsu in 

c.da ottosalme

1 199.086,48 199.086,48

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 Rifiuti
piano di caratterizzazione ex 

discarica rsu in c.da ottosalme
1 268.776,59 268.776,59

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rifiuti
messa in sicurezza ex 

discarica in c.da Gioppo
2 350.000,00 350.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 Rifiuti realizzazione    "Eco punto" 3 423.000,00 423.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 Rifiuti

Realizazione  CRR volte al 

miglioramento  e alla 

meccanizzazione della  rete di 

raccolta  differenziata dei 

rifiuti urbani

2 900.000,00 900.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici viabilità

realizzazione parcheggio a 

servizio del quartiere 

"bagherino" del Centro storico

3 658.304,00 658.304,00

E47H19002240002 2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici viabilità

Riqualificazzione  strada di 

penetrazione agricola da SP9 

a bivio SS113 ( ex ESA -

sovarazzo - bovitello)

3 980.438,00 980.438,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici viabilità

Manutenzione strada 

comunale tra SP 129 e la 

strdaa di confine co 

Campofelice di Roccella

3 600.000,00 600.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 lavori pubblici viabilità

sistemazione strada 

interpoderale "borgo 

garbinogara"

3 232.489,32 232.489,32

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 sostegno forestale

Ricostruzioni di alcuni 

appezzamenti di terreni com.li 

per la valorizzazione delle 

risorse ambientali e storico 

culturali  funzionali al 

raggiungimento degli 

obbiettivi ambientali specifici

3 994.266,34 994.266,34



E45D19000260006 2023  Fiandaca

no

no .019 .082 .032 ITG12 sostegno forestale

interventi a valere sul 

programma di sviluppo rurale 

(PSR) regione sicilia 2014-

2020 misura 8 sostegno 

forestale, sottomisura 8.3  

"salvaguardia e 

miglioramento della 

biodiversità attraverso 

interventi  di prevenzione di 

avversità o eventi catastrofici

3 492.074,36 492.074,36

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 sostegno foresale

interventi a valere sul 

programma di sviluppo rurale 

(PSR) regione sicilia 2014-

2020 misura 8 sostegno 

forestale, sottomisura 8.4" 

sostegno per il ripristino delle 

foresyte danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici 

3 500.000,00 500.000,00

E44G18000130002 2022 Fiandaca

no

no .019 .082 .032 Sostegno Forestale

interventi a valere sul 

programma di sviluppo rurale 

(PSR) regione sicilia 2014-

2020 misura 8 sostegno 

forestale, sottomisura 8.5 

"aiuti agli investiimenti 

destinati ad accrescere la 

resilienza e il preggio 

ambientale degli ecosistemi 

forestali

3 475.950,00 475.950,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 ambiente

recupero ambientale e 

sistemazione idraulica nell 

tratto del "vallone zubbio" a 

monte dell'abitato

3 288.161,43 288.161,43

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 ambiente

recupero ambientale e 

sistemazione idraulica nell 

tratto del "vallone zubbio" a 

valle dell'abitato

3 200.397,12 200.397,12

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 ambiente

recupero ambientale e 

sistemazione idraulica nell 

tratto del "vallone mora" 

3 357.884,31 357.884,31

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 ambiente

riqualificazione ambientale 

degli spazi attigui alla scuola 

media siti in via della fiera

3 350.000,00 350.000,00

2024 Fiandaca

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

Completamento lavori di 

consolidamento costone 

roccioso a monte del centro 

abitato  a salvaguardia C.A.

2 1.926.000,00 1.926.000,00

J49D16001920001 2023 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

consolidamento del costone 

roccioso e sistemazione ruderi 

del castello (interventi PAI

1 3.766.000,00 3.766.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

consolidanto del costone 

roccioso "monte d'oro"       ( 

interventi PAI)

3 2.500.000,00 2.500.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

mitigazione del rischio e la 

riqualificazine ambientale in 

c.da croce - scaletta ( 

interventi PAI)

3 2.600.000,00 2.600.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

Consolidamento della S.P.9 

.c.da Santuzzo ( interventi 

PAI)

3 383.416,54 383.416,54



2024 D.Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

Stabilizzazione delle pendici 

con regimentazione del 

torrente Zubbio ( Intervent 

PAI)

3 2.856.010,00 2.856.010,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

Intervento in area a rischio 

esondazioni-sistemazione 

idraulica forestale del fosso 

basalaci ( interventi PAI)

3 1.500.000,00 1.500.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

Intervento in area a rischio 

esondazioni-sistemazione 

idraulica forestale del tratto 

medio del torrente Roccella ( 

interventi PAI)

3 1.500.000,00 1.500.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

Intervento in area a rischio 

esondazioni-sistemazione 

idraulica forestale del torrente 

Mora ( interventi PAI)

3 500.000,00 500.000,00

2024 Signorello

no

no .019 .082 .032 ITG12 rischio idrogeologico

Intervento in area a rischio 

esondazioni-sistemazione 

idraulica forestale del torrente 

Garbinogara ( interventi PAI)

3 1.500.000,00 1.500.000,00

475.950,00 19.336.154,43 95.069.047,02 0,00 114.881.151,45

Il referente del programma
(Resp. UTC Geom. D. signorello

Tabella D.1

Tabella D.2 formato cf

primo anno secondo anno terzo anno
Tabella D.3 importo importo importo

importo importo importo
importo importo importo
importo importo importo
importo importo importo

Tabella D.4 ereditato sc. C ereditato sc. C ereditato sc. C
importo importo importo

Tabella D.5

ereditato sc. C
importo1. finanza di progetto

importo

Altra tipologia
risorse derivanti da trasferimento di immobili 

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati  nel Programma triennale)

stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazion e dell'intervento

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

importo

Responsabile del procedimento

importo
importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
importo

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Note

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

3. sponsorizzazione

tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(1) Numero intervento = "l" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

5. modifica ex art.5 comma 11

5. locazione finanziaria
6. altro

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. concessione di costruzione e gestione

4. società partecipate o di scopo

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma





Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

E44G18000130002

interventi a valere sul programma di 
sviluppo rurale (PSR) regione sicilia 

2014-2020 misura 8 sostegno 
forestale, sottomisura 8.5  F. Fiandaca 475.950,00 475.950,00 MIS 3,00 si si esecutivo (4)

1)

Tabella E.1 

Il referente del programma

(.Resp. Utc Geom D. Signorello.)

Tabella E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL Q UALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

denominazione

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI

3. progetto definitivo

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
DEM - Demolizione Opera Incompiuta

CUP
Conformità 
Urbanistica

DESCRIZIONE INTERVENTO Livello di prioritàIMPORTO INTERVENTO FinalitàImporto annualità

codice AUSA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OP ERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE DI COLLESANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 
ambientali



Codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

E48C15000300001
completamento adeguamento sismico 
scuola di via regina margherita-corpo A 2.021,00 1,00 lavori in corso di esecuzione

E43I18000060006 Restauro e risanamento  conservativo "ruderi del castello 2.021,00 1,00 Lavori in corso di esecuzione
 Strategia area interna Madonie -APQ 
interventi diu efficientamento 
energetico inoianti di pubblica 
illuminazione 2.021,00 2,00

in attesa di decreto di finanziamento 
ancora in corso di definizione

DESCRIZIONE INTERVENTO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE DI COLLESANO

motivo per il quale l'intervento non è 
riproposto (1)

IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

(1) breve descrizione dei motivi

CUP
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI


