
 

 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 29 Del Registro – Anno 2018 

 

 

OGGETTO 

 

ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  OO.PP.  2018-2020 ED 

ELENCO ANNUALE  DEI  LAVORI PER IL 2018. LEGGE 

REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 - ART. 6 E SS.MM.II..         

 

L’anno duemiladiciotto, addì tredici  del mese di febbraio, alle ore  12:00 e segg., presso la 

sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei signori: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

Zingales Maurizio SINDACO Assente 

Ialuna Luigi VICE SINDACO Presente 

Leanza Carlo ASSESSORE Presente 

Scarcina Sebastiano ASSESSORE Assente 

Vitanza Rosetta ASSESSORE Presente 

 

 

PRESENTI N°    3 ASSENTI N°        2 

 

Assume la presidenza il Vice-Sindaco, IALUNA LUIGI. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 176 DEL 13.02.2018  
 

PROPONENTE: AREA TECNICA 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 
 

Oggetto: ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  OO.PP.  2018-2020 ED ELENCO 

ANNUALE  DEI  LAVORI PER IL 2018. LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 

12 - ART. 6 E SS.MM.II..         
 

 
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, pubblicato sulla GURS n. 48 del 
7/11/2003, 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: 

 è stato predisposto il programma triennale e l’elenco annuale dall’Ufficio Tecnico di questo Comune per 
il periodo 2018/2020; 

 il programma triennale è stato elaborato avendo cura di raccordarlo al complesso delle risorse e nel 
rispetto dei vincoli risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, con riguardo anche ai 
prevedibili finanziamenti. 

 le previsioni del programma triennale relative all’anno 2018 vengono a costituire l’elenco annuale delle 
opere per le quali sono da ritenersi sussistenti i presupposti per la loro inclusione nell’elenco stesso. 

 
CONSIDERATO che: 

 la programmazione triennale 2018/2020 e l’elenco annuale per il 2018 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 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 



 

 

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, 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; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto: 

 l’O.A.EE.LL. vigente; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 la L.R. 48/91; 

 La L.R. 10/91; 

 lo Statuto Comunale; 

 la legge 30/2000; 

 

 

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

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 
 Di approvare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2018-2020, 

contenente anche l’elenco annuale 2018. 

 di dare mandato all’Ufficio di segreteria comunale per gli adempimenti di cui all’art. 6 della L.R. 12/2011  
e in particolare per la pubblicazione dello schema di programma triennale all’Albo pretorio del Comune 
secondo la vigente normativa. 

 

IL RESPONSABILE DEL  

PROCEDIMENTO 

 F.to  ING. NASTASI GIUSEPPE 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to  ZINGALES MAURIZIO  

 
 



 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 13.02.2018  

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to ING. NASTASI GIUSEPPE  
 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 13.02.2018 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI  
 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

- Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal 

Responsabile dell’Area  interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese 

DELIBERA 
- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  Vice-Sindaco 
F.to DOTT.  IALUNA LUIGI 

 L’Assessore Anziano 
F.to LEANZA CARLO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 14.02.2018, 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 30 giorni consecutivi a partire dal 14.02.2018. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.02.2018: 

 

 e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91); 

X è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ; 

 

Mirto, lì 13.02.2018 

 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

                                                                                                      

  
 

 

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

 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con E-mail del ___________, ex art. 4, L.R.23/97. 

 


