
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 26 dell'8/03/2017

OGGETTO: Adozione schema Programma triennale dei LL.PP. 

                   Triennio 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori anno 2017.

L’anno duemiladiciassette, il  giorno otto del mese di Marzo dalle ore 14,15 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata
nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Dott. Angelo Di Gesaro, nella  sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

DI GESARO ANGELO Sindaco X

COSTANZO DARIO Vice Sindaco X

RAIMONDO GIULIO Assessore X

FUSTANEO ANTONINO Assessore X

BOLOGNA ROSA RITA Assessore X
TOTALE 5

Assiste il Segretario Comunale  Avv. Ernesto  Amaducci

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Adozione schema Programma triennale dei LL.PP. 

 Triennio 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori anno 2017”, presentata dal Responsabile dell'Area

tecnico/manutentiva; 

Preso atto che la superiore proposta risulta munita dei pareri favorevoli 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 unitamente al

programma  triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.  

Dare atto  che la proposta,  come sopra approvata ,   viene allegata alla presente per formarne parte

integrante e sostanziale.



 
COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Giunta Municipale

Presentata  dall’Area Tecnica - Manutentiva

Oggetto:  Adozione schema Programma Triennale dei LL.PP. Triennio 2017-2019 ed elenco
annuale dei lavori anno 2017. 

Collesano, lì 03/03/2017

Allegato alla deliberazione del Giunta Municipale n° 26 del 08/03/2017
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Oggetto:  Adozione schema Programma Triennale dei LL.PP. triennio 2017-2019 ed elenco
annuale dei lavori anno 2017. 

Premesso che :

che con il D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 è  stato abrogato il D. lgs 163/2006 che disciplinava, tra l’altro,

la  programmazione  dei  lavori  pubblici  sulla  base  di  un  programma  triennale  che  costituisce

momento attuativo al soddisfacimento dei bisogni delle pubbliche Amministrazioni;

Che la Regione Siciliana ha emanata la circolare n°86313/DRT del 04.05.2016 recante  disposizione

applicative  al  D.lgs.  50/2016  che  di  fatto  riporta  “  …..tenuto  conto  del  rinvio  dinamico  alla

normativa statale  operato dalla  legge  regionale  n°12/20011,  sono immediatamente applicabili  le

disposizioni contenute nel D.lgs. n° 50/2016…..;

per effetto dell’entrata in vigore del  D.lgs.  n° 50/2016 la  Regione Sicilia ha emesso la legge 17

maggio 2016 n°8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;

Ritenuto

Su  disposizione  dell’Amm.ne  Comunale,  nell’ambito  del  raggiungimento  degli  obiettivi

programmatori dell’Ente, predisporre l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche per

il triennio 2017/2019, unitamente all’elenco dei lavori per l’anno 2017;

Richiamata

La delibera di Consiglio Comunale n. 22  del 13.04.2016 con la quale  è stato approvato il Programma

Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori per il 2016;

Dato atto:

• Che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari alla redazione del programma triennale delle opere

pubbliche  2017-2018  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.  A.  n°  14/OSS  del  10.08.2012

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

• Che l’attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del programma triennale

sintetizzate nelle schede approvate con il citato D. A. 10.08.2012 ;

• Che l’art.1del suddetto D. A. del 10.08.2012 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. 



Vista la nota UTC  prot. n° 1473 del 20.02.2107;

Sentita l’Amministrazione comunale;

Visto:

• la L. R. n.12 del 12.06.2011;

• il D. A. 14/OSS del 14.08.2012 dell’Ass. Reg. Infrastrutture e della Mobilita

• Il D.lgs n° 50 del 18.04.2016  e ss. mm. ii

• Circolare prot. n° 86313/DRT del 4.5.2016 recante disposizione applicative il D. lgs.. n° 50/2016;

• L’art. 24 della  legge regionale 17 maggio 2016 n° 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio

2011 n° 12 per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n° 50/2016;

Visto l’Ordinamento EE. LL.

SI PROPONE

1. di adottare  lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e  l’elenco

annuale dei  lavori da realizzare nel  primo anno (2017), così come disposto dal D.lgs. n° 50/2016, come

recepito e modificato nel testo vigente per la Regione Siciliana, 

2. Dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 6 dalla L.R. n.12/2011 lo schema di programma triennale delle

OO.PP. per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale per il 2017 saranno pubblicati con avviso affisso per 30

giorni consecutivi ;

3. Dare atto che dopo il  periodo di pubblicazione,  lo schema del programma Triennale,  l’Elenco annuale,

saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

                                                                                            Il Responsabile  
                                                                       dell’Area Tecnica – Manutentiva        

                              F.to   Geom. D. Signorello



Oggetto:  Adozione schema Programma Triennale dei LL.PP. triennio 2017-2019 ed elenco
annuale dei lavori anno 2017. 

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

 n° 48/91 E S.M.I.

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: Area Tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano, lì 03/03/2017

                                                                                         Il Responsabile 
                                                                             dell’Area Tecnico – Manutentiva 

 F.to Geom. D. Signorello

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano, lì 03/03/2017

                                                                                                   Il Responsabile 
                                                                                   dell’Area Economico - Finanziaria    
                                                                                         F.to     D.ssa Delia Manganello



Letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Di Gesaro  Dott. Angelo

 L’Assessore Anziano       Il Segretario Generale
   F.to  Fustaneo  Ing. Antonino                                                    F.to Amaducci Avv. Ernesto

Per copia conforme all’originale

Lì,  08/03/2017     Il Segretario Generale
                                                                                            F.to   Avv. Ernesto Amaducci  

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  ______________

 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

     

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 Generale 


