
COMUNE DI COLLESANO
CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 25 del 22.02.2023

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Adozione Programma Triennale dei LL. PP. Triennio 2023/2025 ed elenco annuale dei
lavori anno 2023.

L’anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di Febbraio dalle ore 17,00,  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 4 1

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 GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la   proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “Adozione  Programma  Triennale  dei  LL.  PP.
Triennio  2023/2025  ed  elenco  annuale  dei  lavori  anno  2023.”,  presentata  dal  Responsabile
dell’Area Tecnica- Manutentiva;  

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 GIUNTA MUNICIPALE

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  dichiarare,  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





Oggetto:  Adozione Programma Triennale dei LL. PP. Triennio 2023/2025 ed elenco annuale

dei lavori anno 2023.

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;

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

predisporre l’aggiornamento del programma triennale opere pubbliche per il triennio 2023/2025, unitamente

all’elenco dei lavori per l’anno 2023;

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 adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025 e l’elenco

annuale dei lavori da realizzare nel primo anno 2023;

2. 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 2023-2025 e l’elenco annuale per il 2023 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;

3.  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.



Oggetto:Adozione Programma Triennale dei LL.PP. Triennio 2023/2025ed elenco annuale dei

lavori anno 2023

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 TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

Collesano lì, 22/02/2023

                                                                                                       Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                  F.to  Geom. D. Signorello

AREA ECONOMICO- –FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: favorevole_

Collesano lì, 22/02/2023

                                                                                                         Il Responsabile dell’Area 
                                                                                                      F.to Rag. Filippo Curione



Letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to  Meli Giovanni Battista 

  L’Assessore Anziano                   Il Segretario Comunale        
F.to Ferrarello  Mariano   F.to Sferruzza Catena Patrizia

Per copia conforme all’originale

Lì,                                                                   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 22/02/2023

 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 


