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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. 14 Del Registro – Anno 2017 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 

ED  ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2017. LEGGE REGIONALE 12 

LUGLIO 2011, N. 12 - ART. 6.         

L’annoduemiladiciassette, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 20.30 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       urgente di prima/seconda 

convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta PRESENTE 

Miracula Davide PRESENTE 

Protopapa Maria Catena ASSENTE 

Prestimonaco Davide PRESENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio ASSENTE 

Percacciolo Armando ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella PRESENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

N°.   12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.   12 

PRESENTI  N.   9 

ASSENTI     N.   3 

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/sono presenti:  

Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16, il Presidente 

designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: 
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COMUNE DI MIRTO 
PROVINCIA DI MESSINA 

---------- . ---------- 
PROPOSTA N. 329 DEL 16.06.2017 

 
PROPONENTE: AREA TECNICA 

  

UFFICIO TECNICO 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 ED  

ELENCO  ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2017. LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, 

N. 12 - ART. 6.         

 

 

Premesso che: 

• L’art. 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, dispone, tra l’altro,  che per lo svolgimento delle 
attività di lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00, gli enti locali sono tenuti preventivamente 
a predisporre ed approvare un “programma triennale”, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nello stesso anno; 

• L’art. 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 prescrive, altresì,  che gli Enti locali sono tenuti ad 
adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo definiti con 
decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici; 

• Con Decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici 3/10/2003 e ss.mm.ii. sono stati definiti gli 
anzidetti schemi tipo; 

• Il comma 2 dell’art. 2 del su richiamato Decreto 3/10/2003 dispone che lo schema di programma, 
prima della sua pubblicazione, sia adottato dall’organo competente di ciascun ente locale secondo i 
rispettivi ordinamenti; 

• Ai sensi del comma 8 dell’art. 6 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, lo schema di programma 
triennale deve essere reso pubblico – prima della sua definitiva approvazione – mediante affissione 
all’albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni consecutivi; 

•  Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 12/2011, un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale 
limitatamente ad uno o più lotti, purché sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano 
state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro, 
previa certificazione sulla fruibilità, funzionalità e fattibilità di ciascun lotto. 

 
Considerato che: 

• la programmazione triennale 2017/2019 e l’elenco annuale per il 2017 sono stati elaborati compilando le 
schede, così come previsto dal succitato decreto 3/10/2003 e s.m.i. nonché dal Decreto Assessoriale 
LL.PP. 19 novembre 2009 e ss.mm.ii.; 

• il programma triennale predisposto contiene opere munite di progettazione almeno preliminare;  

• il responsabile del procedimento per ogni singola opera inclusa nel progetto di programma triennale si 
identifica nella figura del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, ing. Giuseppe Nastasi; 

 
Vista la delibera di G.M. n. 54 del 30.3.2017 con la quale la Giunta Municipale ha provveduto ad adottare il 
programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori per il 2017; 
 
Vista la dichiarazione di pubblicazione del piano di che trattasi all’albo pretorio di questo Comune dal 
31.03.2017; 
 
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, avente ad oggetto: "Provvedimenti in tema di autonomie 
locali";  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Testo unico 
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delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  

Visto il D.Lgs. 25/02/95, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000 e ss.mm.ii., recante ad oggetto modalità e 
schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 
lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2000, n. 148);  

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4 agosto 2000, recante ad oggetto: "Interpretazione autentica 
del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
29 settembre 2000, n. 228);  

Visto il decreto dell'Assessore per i lavori pubblici del 3 ottobre 2003, recante ad oggetto: "Modalità e schemi-
tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai 
sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni nel 
testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 
7", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 novembre 2003, n. 48);  

Visto il decreto dell’Assessorato LL.PP. 19 novembre 2009 recante ad oggetto: “Procedure e schemi tipo per la 
redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori,  

Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12; 
 
VISTI: 

• l’O.A.EE.LL. vigente; 

• il D.lgs. 267/2000; 

• la L.R. 48/91; 

• la L.R. 10/91; 

• lo Statuto Comunale; 

• gli allegati pareri resi ai sensi della L.R.N. 30/2000; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

 Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2017-2019, 
contenente anche l’elenco annuale 2017, così come adottato dalla delibera di G.M. n. 54/2017 
che, assieme  al programma in questione, viene allegata alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     F.to  ING. GIUSEPPE NASTASI                                                                       IL PROPONENTE 

                                                                                                                                           IL SINDACO                                                                                        

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

 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere        

                                                                                               

Mirto,  16/06/2017 Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

                                                                                                                                          

 F.to  ING. GIUSEPPE NASTASI 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere        

 

Mirto,  23/06/2017 Il Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                                                                                            

  F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  

__________________________________________________________________________________________________________ 
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verbale della seduta 

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

Dà lettura della proposta. Specifica , inoltre, una proposta di emendamento presentata dal Presidente 

del Consiglio e dal Sindaco che si allega. 

Mette ai voti l'ammissione della proposta di emendamento, ed il Consiglio lo ammette all'unanimità 

e lo approva.  

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

della proposta così come emendata. 

Eseguita la votazione per alzata e seduta si ottiene il seguente risultato: 

 

 

PRESENTI E VOTANTI   9 

VOTI FAVOREVOLI 9 

VOTI CONTRARI 0 

VOTI ASTENUTI 0 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente; 

Preso atto dell’esito della votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente 

 

 

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

UDITI i vari interventi; 

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

UDITI i vari interventi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto indicata così come emendata. 

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 30.06.2017, 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 30.06.2017. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.06.2017; 

 

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

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

 

 

 

Mirto, lì  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
                  


