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OGGETTO:    
  

Approvazione dello Schema del  Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2017_2019, e dell’elenco annuale 2017, ai sensi 

dell'art.  21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..    

  

  

L’anno  duemilasedici  addì 27 del  mese di   Febbraio alle  ore  13,30  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

STRACCI      Alvise                  X                          

FEDERICO    Francesco                  X                                                

IPPOLITO     Giacomo                  X                        

TEDESCO    Roberto Pietro                                         X   

ALBANESE Maria Palma                                              X   

                                               TOTALE                  3                  2 

 

Assume  la   Presidenza  il   Sindaco  Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa  Lucia Maniscalco 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA  GIUNTA  COMUNALE   
 

 Esaminata  l’allegata  proposta di deliberazione,  a firma  del    Responsabile dell’Area Tecnica,    ad oggetto: 

“Approvazione dello Schema del  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017_2019, e dell’elenco annuale 

2017, ai sensi dell'art.  21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..”, costituente parte integrante del presente 

atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e  contabile sulla proposta della presente deliberazione, 

resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Servizio finanziario; 

 Viste le disposizioni dell'Amministrazione Comunale in merito alle indicazioni operative per l’aggiornamento del 

programma triennale per gli anni 2017/2019; 

Visto che, lo schema di programma triennale OO.PP. 2017_2019 è stato redatto in ottemperanza al Decreto 

dell'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana del 10/08/2012, sostitutivo del precedente 

D.A. del 19/11/2009, recante nuove modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei sui 

aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, compilando in via semplificativa le seguenti schede allegate al 

suddetto decreto: 

- Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”; 

- Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”; 

- Scheda 2B “Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12-4-2006, n. 163”; 

- Scheda 3 “Elenco annuale”;  

Visto che, l’art. 58, comma 1 del D.L n. 112 del 25.06.2008, coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133 prevede 

che, al bilancio di previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni immobiliari”, comprendente il beni 

immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione; 

Visto che con delibera di C.C. n. 31 del 23.08.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

degli immobili disponibili, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 

133, costituito dai seguenti elaborati:  

a) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  

b) fogli di mappa_Allegato B; 

c) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione e 

valorizzazione_Allegato C; 

Vista la circolare n. 6313/DRT del 04.05.2016, recante disposizione applicative al D.lgs. 50/2016, emanata dalla 

Regione Siciliana; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016; 

Vista la L.R. del 17 maggio 2016 n.8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;  

Visto l’art. 58 del D.L del 25.06.2008, n. 112 , coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133; 

Visto il vigente O.A.EE.LL.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

Visto l’art. 13 della L.R. n. 30/2000 che ha modificato l’art. 56 della Legge n. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91; 

Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 Tutto ciò premesso e considerato;   

   

 AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  
 

DELIBERA 

 

Di approvare  l’allegata proposta  di deliberazione    adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  preambolo,   la 

motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa;  

Di adottare lo schema di aggiornamento del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019 ed elenco 

annuale 2017 formato dagli allegati elenchi che individuano gli interventi da realizzare, le spese da sostenere, le 

modalità di finanziamento previste, tenuto conto che in sede di approvazione dei documenti previsionali 2017/2019 

(Bilancio di previsione triennale 2017-2019) le modalità di finanziamento saranno verificate, in particolare per quanto 

attiene il ricorso ad indebitamento, in relazione ai vigenti disposti e limiti in materia di finanza pubblica locale; 

Di dare atto che, lo schema di programma triennale OO.PP. 2017_2019 è stato redatto, ai sensi dell'art.  21 del D.Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., compilando in via semplificativa le seguenti schede, allegate al Decreto 

dell'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana del 10/08/2012, sostitutivo del precedente 

D.A. del 19/11/2009:  

- Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”; 

- Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”; 

- Scheda 2B “Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12-4-

2006, n. 163”; 

- Scheda 3 “Elenco annuale”;  

Di riservarsi, per gli interventi con procedimento in corso di definizione, eventuali integrazioni alla proposta 

di Programma Triennale OO.PP. 2017/2019, con integrazione della relativa documentazione programmatoria.  

Di dare atto che, per i progetti in variante allo strumento urbanistico, valgono le disposizioni di cui al DPR 

327/2001 e s.m.i., ovvero, per le ipotesi ivi previste, al comma 9, seconda parte, dell’art. 6 della L.R. 12/2011;  

Di dare atto che con delibera di C.C. n. 31 del 23.08.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle 

valorizzazioni degli immobili disponibili, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in 

Legge 06/08/2008, n. 133, costituito dai seguenti elaborati:  

d) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  

e) fogli di mappa_Allegato B; 

f) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad 

alienazione e valorizzazione_Allegato C; 

Di dare atto che, ai sensi del comma 8° dell’art. 6 della L.R. n. 12/2011 e del comma 1 dell’art. 5 del 

D.A.10.08.2012, lo schema di programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale 

per il 2017, saranno pubblicati con avviso affisso per 30 giorni consecutivi; 

Di dare atto che dopo il periodo di pubblicazione, lo schema del programma Triennale, l’Elenco annuale, 

saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;  

 

 LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99, per corrispondere 

all’obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.  

Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO 

 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:5050/DOCS/SICILIA/00097120.xml
http://localhost:5050/DOCS/SICILIA/00097120.xml
http://localhost:5050/DOCS/SICILIA/00097120.xml


 

 
        

 

 
Proposta di deliberazione  

n. 02 del 24.02.2017 
 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 
Via Catania, n. 35 – 90020 Alimena  
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470 

PEC:  protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it 
AREA 3_TECNICA 

    

OGGETTO:  Approvazione dello Schema del  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017_2019, e dell’elenco annuale 
2017, ai sensi dell'art.  21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.. 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 3_TECNICA 

 
Sottopone alla G.M. la seguente proposta di delibera: 
Premesso: 

- che, l’attività di realizzazione dei lavori nella P.A. si svolge sulla base di un Programma triennale, dei suoi aggiornamenti  e 
dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- che, il programma triennale, ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base dei 
documenti di programmazione finanziaria e, degli strumenti di pianificazione di settore esistenti, i quali rientrano negli obblighi 
della P.A.; 

- con il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 è stato abrogato il D.lgs. 163/2006 che disciplinava, tra l’altro, la programmazione dei lavori 
pubblici sulla base di un programma triennale che costituisce momento attuativo al soddisfacimento dei bisogni delle Pubbliche 
Amm.ni;  

- la Regione Siciliana ha emanato la circolare n. 86313/DRG del 04/05/2016, 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. n. 50/2016 …”;  

- per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, la Regione Siciliana ha emesso la legge 17 maggio 2016 n. 8 recante 
“Modifiche alla legge regionale n. 12/2011”;  

- che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino, tra l'altro, il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore 
stimato per singolo lavoro sia pari o superiore a € 100.000,00, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

Rilevato che l’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce altresì che le Amministrazioni aggiudicatrici, negli stessi 
programmi triennali, individuino anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 
concessione o di partenariato pubblico privato;  
Dato atto che ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16 non è ancora stato adottato il Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;  
Visto l'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma 
triennale delle OO.PP. che individua gli interventi da inserire nella pianificazione annuale/pluriennale 2017/2019;  
Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, nonché l'elenco annuale delle opere 
da realizzare nell'anno 2017, dando atto che lo stesso sarà approvato in sede di programmazione finanziaria triennale 2017-2019, 
con contestuale verifica della compatibilità con in vincoli di finanza pubblica;  
Visto il Decreto Assessoriale del 10 agosto 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37, parte I, del 31 
agosto 2012, con il quale l’Assessore per le infrastrutture e la mobilità decreta le modalità di redazione ed approvazione del 
programma triennale dei lavori, dei suoi aggiornamenti annuali, le attività preliminari alla redazione del programma, i contenuti, la 
pubblicità e la pubblicazione, e la programmazione annuale dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, nonché le 
indicazioni per la pubblicazione sul sito informatico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e per estremi nel 
sito informatico presso l’osservatorio dei contratti pubblici, servizi e forniture;  
 

Visto altresì l’art. 5, comma 1, dello stesso decreto, che prevede che ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali sono affissi, almeno trenta giorni 
consecutivi, nella sede dell’amministrazione; 
Viste le disposizioni dell'Amministrazione Comunale in merito alle indicazioni operative per l’aggiornamento del 
programma triennale per gli anni 2017/2019; 
Rilevato: 

- che è stata eliminata dal programma precedente 2016-2018, approvato con delibera di C.C. n. 33 del 23.08.2016, 
l’opera denominata “Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa S. Alfonso (ex torre di 
guardia), in quanto la stessa è stata finanziata ed i lavori sono in fase di ultimazione; 

- che, è stata inserita l’opera denominata: “Restauro Chiesa del Convento - Completamento”, in quanto la stessa è stata 
inserita tra gli interventi ammessi al finanziamento per il “Patto per il Sud”; 

Atteso che, vi è la possibilità di proseguire l’iter realizzativo delle opere anche in caso di aumento degli importi previsti,  
entro il limite del 30% dell’importo delle singole opere previste, senza necessità di modificare e/o aggiornare il Programma 
Triennale, scaturenti dai seguenti elementi: 
a) aggiornamento dei prezzi in dipendenza dell’entrata in vigore di nuovi prezzari;  
b) incremento del livello di progettazione (studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo);  
c) da maggiori oneri di esproprio scaturenti da sentenze o da determinazioni della Commissione Provinciale;  
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23.08.2016 con la quale è stato approvato il Programma Triennale 
Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori per il 2016;  
Visto che, lo schema di programma triennale OO.PP. 2017_2019 è stato redatto in ottemperanza al Decreto 
dell'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana del 10/08/2012, sostitutivo del precedente D.A. del 
19/11/2009, recante nuove modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei sui aggiornamenti annuali 
e dell'elenco annuale dei lavori, compilando in via semplificativa le seguenti schede allegate al suddetto decreto: 

- Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”; 

- Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”; 

- Scheda 2B “Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12-4-2006, n. 163”; 

- Scheda 3 “Elenco annuale”;  
Visto che, l’art. 58, comma 1 del D.L n. 112 del 25.06.2008, coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133 prevede che, 
al bilancio di previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni immobiliari”, comprendente il beni immobili non 
strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione; 
Visto che con delibera di C.C. n. 31 del 23.08.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli 
immobili disponibili, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, 
costituito dai seguenti elaborati:  
g) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  
h) fogli di mappa_Allegato B; 
i) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione e 

valorizzazione_Allegato C; 
Vista la circolare n. 6313/DRT del 04.05.2016, recante disposizione applicative al D.lgs. 50/2016, emanata dalla Regione 
Siciliana; 
Visto il D.lgs. n. 50/2016; 
Vista la L.R. del 17 maggio 2016 n.8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;  
Visto l’art. 58 del D.L del 25.06.2008, n. 112 , coordinato con la Legge del 06.08.2008, n. 133; 
Visto il vigente O.A.EE.LL.; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
Visto l’art. 13 della L.R. n. 30/2000 che ha modificato l’art. 56 della Legge n. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi; 

 
P R O P O N E 

 
1. di adottare lo schema di aggiornamento del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019 ed elenco 

annuale 2017 formato dagli allegati elenchi che individuano gli interventi da realizzare, le spese da sostenere, le 
modalità di finanziamento previste, tenuto conto che in sede di approvazione dei documenti previsionali 2017/2019 
(Bilancio di previsione triennale 2017-2019) le modalità di finanziamento saranno verificate, in particolare per quanto 
attiene il ricorso ad indebitamento, in relazione ai vigenti disposti e limiti in materia di finanza pubblica locale; 
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2. di dare atto che, lo schema di programma triennale OO.PP. 2017_2019 è stato redatto, ai sensi dell'art.  21 del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., compilando in via semplificativa le seguenti schede, allegate al Decreto dell'Assessore per le 
Infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana del 10/08/2012, sostitutivo del precedente D.A. del 19/11/2009: 

- Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”; 

- Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”; 

- Scheda 2B “Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12-4-2006, n. 163”; 

- Scheda 3 “Elenco annuale”;  
3. di riservarsi, per gli interventi con procedimento in corso di definizione, eventuali integrazioni alla proposta di Programma 

Triennale OO.PP. 2017/2019, con integrazione della relativa documentazione programmatoria.  
4. di dare atto che, per i progetti in variante allo strumento urbanistico, valgono le disposizioni di cui al DPR 327/2001 e s.m.i., 

ovvero, per le ipotesi ivi previste, al comma 9, seconda parte, dell’art. 6 della L.R. 12/2011;  
5. di dare atto che con delibera di C.C. n. 31 del 23.08.2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli 

immobili disponibili, redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133, costituito 
dai seguenti elaborati:  
j) prospetto afferente la ricognizione dei beni immobili del patrimonio comunale_Allegato A,  
k) fogli di mappa_Allegato B; 
l) prospetto dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione e 

valorizzazione_Allegato C; 
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8° dell’art. 6 della L.R. n. 12/2011 e del comma 1 dell’art. 5 del D.A.10.08.2012, lo 

schema di programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale per il 2017, saranno pubblicati con 
avviso affisso per 30 giorni consecutivi; 

7. di dare atto che dopo il periodo di pubblicazione, lo schema del programma Triennale, l’Elenco annuale, saranno sottoposti 
all’approvazione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;  

8. di dichiarare, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., stante la necessità di approvare il Programma 
Triennale " OPERE PUBBLICHE " per il triennio 2017_2019 e il relativo elenco annuale (2017), contestualmente 
all’approvazione del bilancio comunale.  

Alimena, 24/02/2017 
        

Il Responsabile dell’Area 3_Tecnica  
        F.to (arch. Rosario Macaluso)  

 
 
 
 

P A R E R E 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come recepito dalla L.R. n. 48/00 i sottoscritti esprimono pareri sulla 
proposta di deliberazione: 
 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica. 
Alimena, 24/02/2017 
        

Il Responsabile dell’Area 3_Tecnica  
        F.to (arch. Rosario Macaluso)  
 
 
 
 
 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile.  
Alimena, 27.02.2017 
        

               Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria  
                             F.to   (rag. Rosanna Russo)  
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