Comune di Sutera (CL)

COMUNE DI SUTERA
( Provincia di Caltanissetta )

L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2021 – 2022 - 2023”

L’anno 2021, mese di Novembre, giorno 30, il dott. Angelo Pio Cammalleri, Revisore Unico del comunedi
Sutera, CL, nominato con delibera consiliare n. 23 del 23 Novembre 2020, esprime il proprio parere in
merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto.
Ricevuta in data 26/11/2021, ed esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale sulla
questione in oggetto.
Preso atto:
- 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…”;
- 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 ubblici _
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;
Richiamato
Il parere positivo dell’organo di revisione all’approvazione al Documento unico di programmazione ove
erano riportate le indicazioni circa la programmazione delle opere pubblichee in conformità ad un
programma triennale e ai successivi aggiornamenti annuali;
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Preso atto:
Del parere del parere in ordine alla regolarità tecnica;
Del parere in ordine alla regolarità contabile.
L’organo di revisione
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di approvazione del piano triennale opere pubbliche 2021 – 2022 - 2023.
Lì, Sutera, 30 Novembre 2021

Il Revisore Unico
Dott. Angelo Pio Cammalleri
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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;
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;
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;
Visti:
la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni;
la L.R. n. 7/92;
il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
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;

