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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 Del Registro – Anno 2018 

 

          OGGETTO: 

 

 

ADEGUAMENTO  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI LAVORI PUBBLICI 

ANNO 2018-2019-2020  ED  ELENCO  ANNUALE  ANNO 2018 AI SENSI DEL 

D.LGS.50/2016 'NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI'         

L’annoduemiladiciotto, addì dieci del mese di agosto, alle ore 19.30 e segg., nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria urgente di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta PRESENTE 

Miracula Davide ASSENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Prestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo ASSENTE 

Armeli Iapichino Fabio PRESENTE 

Percacciolo Armando ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Frisenda Medea ASSENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA 

N°.   12 PRESENTI  N.   8 

ASSENTI     N.   4 N°.   12 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio RAFFITI ANDREA,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione è presente il Sindaco.  
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 533 DEL 09.08.2018 
 

PROPONENTE: AREA TECNICA 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 
 

Oggetto: ADEGUAMENTO  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 

2018-2019-2020  ED  ELENCO  ANNUALE  ANNO 2018 AI SENSI DEL 

D.LGS.50/2016 'NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI'         
 

PREMESSO:  

• che l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che, le Amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti e 

che gli stessi programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 

con il bilancio;  

• che lo stesso articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo suddetto, specifica ...”Il programma 

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore 

stimato sia pari o superiore a 100.000 euro” … “Per lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 

di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.”, rinviando tuttavia, all'emanazione 

di Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di 

aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale, dei criteri per la definizione degli 

ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;  

• che ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 del 

citato art. 21, si applica l’art. 216, comma 3, il quale prevede che fino alla data di entrata in vigore 

del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 

modalità previgenti all’entrata in vigore del nuovo codice; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06 marzo 2012, è stata approvata la nuova procedura e 

i nuovi schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2014 l’inclusione di un lavoro 

nell’elenco annuale è subordinato alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della 

progettazione almeno preliminare e se trattasi di lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione 

degli interventi accompagnata dalla stima dei costi; 

 

VISTA la precedente delibera C.C.  n. 07 del 28.03.2018 con la quale è stato adottato il  

Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2019-2020 e l’Elenco annuale dei 

lavori da realizzare nell’anno 2018, redatto secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2014 nella 

forma di prospetto riepilogativo dei lavori programmati; 

 

ATTESO che è necessario inserire all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 

triennio 2018-2019-2020 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, l'intervento di 

“Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici della rete di 

illuminazione pubblica” per il quale è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica 

con delibera della G.M. n. 129 del 9.8.2018; 
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RITENUTO pertanto necessario, adeguare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2019-

2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018 , nonchè il prospetto riepilogativo di tutti gli interventi 

programmati per il triennio 2018-2019-2020, adottato con precedente Delibera di C.C.  n. C.C.  n. 

07 del 28.03.2018; 

 

DATO ATTO che con la presente si procederà alla modifica degli ulteriori documenti 

programmatori dell’Ente; 

 

Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000; 

 
  

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1. di adeguare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2019-2020 e 

l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018, redatto secondo quanto disposto dal D.M. 

24 ottobre 2014 nella forma di prospetto riepilogativo dei lavori programmati, ed allegato al 

presente atto. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
  F.to ING. GIUSEPPE NASTASI 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to ZINGALES MAURIZIO 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 09.08.2018  

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
 F.to  ING.  NASTASI GIUSEPPE  

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 09.08.2018 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico Finanziario F.F. 
 F.to  DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO  
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verbale della seduta 

Il Presidente costata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Dà lettura della proposta e dichiara aperta la discussione sul punto. 

Constatata l’assenza di interventi da parte dei consiglieri comunali, si passa alla votazione. 

Eseguita la votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata; 

PRESO ATTO dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del 

Presidente; 

VISTA la L.142/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Con separata e unanime votazione resa in forma palese, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio
F.to RAFFITI ANDREA 

 

          Il Consigliere Anziano 
            F.to CALDERARO CONCETTA 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 13.08.2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.08.2018. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.08.2018; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

 

 
                  


