
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 13 del 08-02-2021

Oggetto: PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2022-2023 E
DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2021-2022  ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2021 - ADOZIONE SCHEMA DI
PROGETTO.

L'anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di febbraio, alle ore 13:29 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA SINDACO P
SAVARINO PIETRO VICESINDACO P
LA ROSA SALVATORE ASSESSORE ANZIANO P
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE P
SCIRPO MARIANGELA ASSESSORE P

Presenti n.   5             Assenti n.   0.

Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del
Comune Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2022-2023 E DELLE FORNITURE DI

BENI E SERVIZI BIENNIO 2021-2022 – ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2021 - ADOZIONE

SCHEMA DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.35 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto:

Programma dei Lavori Pubblici Triennio 20120-2021-2022 e delle forniture di beni e servizi biennio 2020-2021

-Elenco annuale dei lavori anno 2020 – Approvazione progetto;

VISTA la nota del 14/01/2021, prot. gen. n.737, indirizzata al Sindaco, all’Ass. ai LL.PP., al Presidente del

Consiglio e ai Capi Gruppo di Maggioranza e di Minoranza del Consiglio, avente a oggetto: Programma dei

Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 – Programma biennale delle forniture di beni e servizi 2021-2022-

Aggiornamento – Richiesta segnalazioni opere e beni da inserire nel programma;

VISTA la nota del 14/01/2021, prot. gen. n.739, indirizzata al Segretario Comunale, ai Capi Settore dell’Ente, e

per conoscenza al Sindaco e all’Assessore ai LL.PP., avente a oggetto: Programma dei Lavori Pubblici per gli

anni 2020/2022 – Programma biennale delle forniture di beni e servizi 2021-2022 - Aggiornamento – Richiesta

segnalazioni opere e beni da inserire nel programma;

DATO ATTO che alla data odierna nessuna segnalazione scritta è pervenuta allo scrivente circa l’inserimento

d’interventi nel programma di cui in oggetto ad eccezione di un pro-memoria del Responsabile del IV Settore

dott.ssa Paola Cappè;

DATO ATTO che con la pubblicazione di nuovi avvisi/bandi regionali e nazionali si è tenuto conto di

modificare il Programma di cui in oggetto con l’inserimento di nuove forniture di beni e servizi, e

l’allineamento degli schemi di Programma;

VISTO il nuovo schema di programma all’uopo aggiornato dall’Ufficio Tecnico Comunale contenente le opere

da realizzare nel triennio 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori per il 2021, oltre allo schema delle forniture di

beni e servizi per il biennio 2021-2022 (allegato “A”);

DATO ATTO che lo schema di progetto del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 è

costituito da n.49 opere/priorità e l’elenco annuale dei lavori per il 2020 è formato da n.5 interventi;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.21, comma 6, del D Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, numero 13 tipologie di

contratto sono state incluse nella scheda per forniture di beni e servizi;

DATO ATTO che gli importi di previsione del Programma dei Lavori sono stati aggiornati e che per l’elenco

annuale le somme stimate dovranno trovare effettiva conferma con gli stanziamenti del bilancio comunale in

corso di predisposizione;

ATTESO che le opere già individuate soddisfano gli indirizzi programmatori dell'Ente e relative priorità;
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DATO ATTO che il Programma dei Lavori Pubblici è stato redatto sulla scorta delle disposizioni del Decreto

14/01/2018 n.14 del MIT pubblicato sulla GURI del 09/03/2018, n. 57, parte prima, pubblicazioni dei modelli

tipo previsti dall’art. 21, c.8. D Lgs n.50/20016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che la proposta del programma aggiornato sarà sottoposta all’approvazione della Giunta

Comunale per poi essere proposto all’approvazione del Consiglio comunale;

RITENUTO di dover proporre l’adozione dello schema di progetto aggiornato del Programma dei Lavori

Pubblici triennio 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2021, oltre allo schema delle forniture di beni

e servizi per il biennio 2021-2022;

DATO ATTO di dover dichiarare, ai sensi dell’art.12, c.2, della L.R. n.44/91, la presente deliberazione urgente

e immediatamente eseguibile, al fine di accelerare l’iter per l’approvazione dello schema di programma da

pubblicare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

VISTO il disposto dell’art. 21 del D Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI gli allegati pareri tecnici e contabili favorevoli resi ai sensi dell’ex art.53, c.1, della L. n.142/1990, come

recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n.48/91 e modificato dall’art.12 della L.R. n.30/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione prescinde dal parere finanziario;

P R O P O N E

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA di adottare lo schema di Programma all’uopo aggiornato

dall’Ufficio Tecnico Comunale contenente le opere da realizzare nel triennio 2021/2023 e l’elenco annuale dei

lavori per il 2021, oltre allo schema delle forniture di beni e servizi per il biennio 2021-2022 (allegato “A”);

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Tecnico Comunale per la pubblicazione e per gli

adempimenti consequenziali;

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.12, c.2, della L.R. n.44/91, la presente deliberazione urgente e

immediatamente eseguibile al fine di accelerare l’iter per l’approvazione dello schema di programma da

pubblicare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del III Settore – Tecnico di quest’Ente e richiamatane le

motivazioni che vengono integralmente e a ogni effetto recepite;

FATTO proprio il contenuto della proposta medesima;

VISTO il nuovo schema di programma all’uopo aggiornato dall’Ufficio Tecnico Comunale contenente le opere

da realizzare nel triennio 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori per il 2021, oltre allo schema delle forniture di

beni e servizi per il biennio 2021/2022 (allegato “A”);

VISTI gli allegati pareri tecnici e contabili favorevoli resi ai sensi dell’ex art.53, c.1, della L. n.142/1990, come

recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n.48/91 e modificato dall’art.12 della L.R. n.30/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione prescinde dal parere finanziario;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n.30;
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VISTA la Circolare 13 aprile 2001, n.2, dell’Assessorato Regionale EE.LL., pubblicata sulla GURS del

4/05/2001, parte I, n.20, sull’assetto delle competenze;

VISTO  l'O.R.EE.LL. e il relativo regolamento d’esecuzione;

ATTESA la propria competenza e all’unanimità di voti dei presenti;

DELIBERA

DI APPROVARE, come a ogni effetto approva, l’allegata proposta, formante parte integrante e sostanziale1.

del presente verbale;

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.12, c.2, della L.R. n.44/91, la presente deliberazione urgente e2.

immediatamente eseguibile, al fine di accelerare l’iter per l’approvazione dello schema di programma da

pubblicare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 08-02-2021    IL DIRIGENTE: F.to Geometra Capo Carpinteri Giuseppe

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 08-02-2021    IL DIRIGENTE: F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to MICELI MARILENA f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,  08-02-2021

Numero registro pubblicazione: 315

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 08-02-2021

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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