COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 10-12-2021
Oggetto: Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021 2022-2023
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sala
delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Sutera, a seguito della
convocazione con avviso del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta Pubblica di Prima
convocazione e in sessione Ordinaria.
Presiede l’adunanza la Sig.ra Malta Onofria Marina, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:
Cognome e nome
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Presente/Assente

Malta Onofria Marina
Carruba Giuseppe.
Grizzanti Simona
Ippolito Antonino
Nola Onofrio
Mantione Paolino
Consiglio Salvatore
Piazza Giuseppe Alessandro
Tona Carmelo Onofrio

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Di Carlo Diego

Consigliere

Assente

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti

Presenti

Con l’assistenza e partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Concettina Nicosia.

8

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la proposta di deliberazione relativa all’oggetto è munita dei pareri prescritti
e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.
- in continuazione di seduta Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 05 inserito all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “ Approvazione Piano triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023.”.
Evidenzia che la stessa è corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed
economica rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e della Responsabile
dell’Area Finanziaria, nonché dal parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti.
Illustra brevemente la proposta di deliberazione in trattazione, dando lettura della parte
deliberativa della stessa.
Il Presidente del Consiglio, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire,
sottopone a votazione l’approvazione della proposta di deliberazione in trattazione.
Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il
seguente risultato:
Presenti
08
Votanti
08
Favorevoli
06
Contrari
-Astenuti
02 (Carruba e Piazza)
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai competenti responsabili di posizione organizzativa in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti;
Visto l’esito della votazione finale;
DELIBERA
- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano
triennale delle Opere Pubbliche 2021-2022-2023”.
A questo punto, il Presidente sottopone a votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione testé approvata, rappresentando che a tale fine è necessario il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il
seguente risultato:
Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il
seguente risultato:
Presenti
08
Votanti
08
Favorevoli
06
Contrari
--

Astenuti
Indi,

-

02 (Carruba e Piazza)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione testè approvata.

Il Presidente del Consiglio, non avendo altri chiesto di intervenire, passa alla trattazione del
successivo punto all’ordine del giorno.

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
N. 43 del 25-11-2021
AREA TECNICA
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021 2022-2023.

^^^^^^^^^^
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione e premesso:
-

che con il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 è stato abrogato il D.Lgs. n. 163/2016
che disciplinava, tra l’altro, la programmazione dei lavori pubblici sulla base di una
programmazione triennale che costituisce momento attuativo al soddisfacimento dei
bisogni delle Pubbliche Amministrazioni;

-

che la Regione Siciliana, a statuto autonomo, ha emanato la circolare n. 86313/DRG del
4/5/2016, recante disposizioni applicative al D.Lgs. 50/2016 che di fatto riporta tenuto
conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale n. 12/2011,
sono immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016…”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto l’art. 24 della L.R. 8/2016 il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le
disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi
provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla
presente legge.”, nonché che “tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel
decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle
omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti
di attuazione”;
Rilevato che l’art. 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii, recante in Sicilia
norme relative alla “Programmazione dei lavori pubblici _ Programmi regionali di
finanziamento di lavori pubblici _ Relazioni istituzionali” e l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016
dispongono che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000
euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che gli
Enti locali predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto del presidente 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni;
Atteso che i principi contabili applicativi concernenti la programmazione di bilancio di cui di
cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs.. 118 del 23.6.2011 prevedono che il contenuto minimo della
sezione operativa del Documento unico di programmazione (DUP) dell’ente sia costituito
anche dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma
triennale e ai successivi aggiornamenti annuali;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14, che ha
adottato il “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione
del rogramma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e sevizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, pubblicato sulla
G.U. 09/0/2018, n.57 ed entrato in vigore il 24/03/2018;
Preso atto che il suddetto Decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei
programmi triennali dei lavori pubblici per il periodo di programmazione 2021/2023;
Dato atto che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei
lavori pubblici 2019/2021 con l’utilizzo delle schede tipo di cui al D.M. 16 gennaio 2018, n.
14, che fanno parte integrante della presente proposta di deliberazione;
Considerato che l’art. 6, comma 2, prevede che lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici ed eventualmente mediante pubblicazione sul
profilo di committente della stazione appaltante, fissando al comma 8 per i Comuni il periodo
di affissione all’Albo pretorio del programma triennale e dell’elenco annuale in trenta giorni
consecutivi;
Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2021 approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 28.3.2019, siccome variato con successiva Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del giorno 1 luglio 2019;
Visto il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 e del suo elenco annuale
predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune su indicazione
dell’amministrazione Comunale, che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione del programma triennale delle Opere
Pubbliche 2020-2022 in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate di
procedere alla sua pubblicazione sull’albo pretorio e sul profilo del committente;
Vista la delibera G.M. n. 81 del 06/07/2021 con la quale è stato adottato lo schema di
programma triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2022 - 2023;
Atteso che lo schema del programma triennale unitamente all’elenco annuale, approvati con
atto g.m. n. 81 del 06/07/2021 sono stati pubblicati all’albo pretorio online dell’Ente ai sensi
della normativa vigente per 30 giorni;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge
Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 7/92;
Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/206 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 nella parte vigente;
Vista la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;
SI PROPONE
1.

Di approvare, per quanto esposto in narrativa, il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per gli anni 2021 - 2022 - 2023 e relativo elenco annuale 2021, che allegato
alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

2.

Di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti locali;

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della L.R. legge 12 luglio 2011, n. 12, lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei
lavori pubblici 2021 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per 30 giorni
consecutivi, e non sono state prodotte osservazioni e/o proposte di modifica;

4.

Di dichiarare, considerata l’urgenza, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.
44/1991 la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Di Giuseppe Vincenzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 25-11-2021
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Di Giuseppe Vincenzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, lì 25-11-2021

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Monastero Giulia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41

DEL

10-12-2021 .

Il Presidente
F.to Sig.ra Malta Onofria Marina
Il Consigliere Anziano
Il Segretario Comunale
F.to Sig. Carruba Giuseppe.
F.to D.ssa Nicosia Concettina

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
13-12-2021
al 28-12-2021 e registrata al n. 1088 del Registro Pubblicazioni.
Sutera, lì

13-12-2021 .

Il Responsabile dell’Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio il 13-12-2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine
non sono state prodotte opposizioni.
Sutera, lì

29-12-2021 .

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2021 in quanto:
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi
10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall’art.
12, comma 1, della L.R. 44/1991.
 sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;
Sutera, lì

10-12-2021 .

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Nicosia Concettina

È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Sutera, lì

.

Il Segretario Comunale

