COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Copia di Deliberazione della Giunta municipale
Numero 100 del 01-09-2017
Oggetto:

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2017-2018-2019 E
DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2017-2018 ADOZIONE SCHEMA DI PROGETTO.

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di settembre, alle ore 11:00 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
MIGNOSA DOMENICO
SAVARINO PIETRO
BARBAGALLO LORETTA
ZOCCO SALVATORE
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P

Assenti n. 2.

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

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.22 del 03/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente a
oggetto: L.R. 12.07.2011, n.12 – Art. 6 - Programma dei Lavori Pubblici Triennio 2016/2018 Elenco annuale dei lavori anno 2018 – Approvazione progetto;
VISTA la nota del 26/07/2017, prot. gen. n. 11869, 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 2017/2019 – Programma biennale delle forniture di beni e servizi - Aggiornamento
– Richiesta segnalazioni opere e beni da inserire nel programma;
DATO ATTO che nessuna specifica segnalazione è pervenuta da parte degli organi istituzionali di questo Ente;

VISTO il nuovo schema di programma all’uopo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale
contenente le opere da realizzare nel triennio 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori per il 2017, oltre
allo schema delle forniture di beni e servizi per il biennio 2017-2018 (allegato “A”);
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;
DATO ATTO che il Programma dei Lavori Pubblici è stato redatto sulla scorta delle disposizioni del
Decreto 10 agosto 2012 dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità nelle more della
redazione e delle pubblicazioni dei modelli tipo previsti dall’art. 21, c.8. D Lgs n.50/20016 da parte del
Ministero delle Infrastrutture;
RITENUTO di dover proporre l’adozione dello schema di progetto del Programma dei lavori Pubblici
triennio 2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2017, oltre allo schema delle forniture di beni
e servizi per il biennio 2017-2018;
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 le pubblicazioni
dello schema di progetto citato per giorni 30 naturali e consecutivi ai sensi dell’art.6 c.8, L.R. n.
12/2011;
VISTO il combinato disposto degli artt. 21 e 216, c.3, del D Lgs n.50/2016;
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;
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PROPONE
1. DI ADOTTARE, lo schema di progetto del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio
2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori anno 2017, e lo schema di Programma delle forniture di
beni e servizi per il biennio 2017-2018, redatto dal Responsabile del III Settore - Tecnico (allegato
“A”);
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Tecnico Comunale per la pubblicazione
e per gli adempimenti consequenziali;
3. 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 le pubblicazioni del progetto citato;

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 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale
contenente le opere da realizzare nel triennio 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori per il 2017, oltre
allo schema delle forniture di beni e servizi per il biennio 2017-2018 (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.267/00 e la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n.30;
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.EE.LL. e il relativo regolamento d’esecuzione;
ATTESA la propria competenza e all’unanimità di voti dei presenti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, come a ogni effetto approva, l’allegata proposta, formante parte integrante e
sostanziale del presente verbale;
2. 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 amministrativo per le pubblicazioni dello
schema di progetto citato;
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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:
Favorevole data: 01-09-2017

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:
Favorevole data: 01-09-2017

IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra Amato Emanuela
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue
Il SINDACO

Il Vice Segretario

f.to MICELI MARILENA

f.to Adriana Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line
per giorni quindici decorrenti dal 04-09-2017, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.
Numero registro pubblicazione: 1417
Canicattini Bagni, lì 18-09-2017

Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Adriana Greco

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 01-09-2017
IL Vice Segretario
f.to Dott.ssa Adriana Greco
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