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Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  quattordici  del mese di settembre alle ore 14,00 e ss. 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X    

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il V/Segretario Generale Dr. Francesco Maniscalchi 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente proposta di 
delibera avente ad oggetto: ” Adozione schema di programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2016/2018 ed Elenco Annuale  2016 dei Lavori Pubblici ” 
 

 
Considerato che:  

- La Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011, nel disciplinare la Programmazione dei Lavori 

Pubblici – Programmi Regionali di Finanziamento di Lavori Pubblici – Relazioni Istituzionali, 

stabilisce che l’attività di realizzazione di lavori pubblici, di singolo importo superiore a 

100.000,00 €, si svolge sulla base di un programma triennale e dell’elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso; 

- Il D.A. n° 14 /OSS del 10/08/2012 ha fornito le procedure  e schemi-tipo per la redazione 

del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 

pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di 

beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come 

sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 

modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale. 

Visto lo schema di programma Triennale proposto dal 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed 

Ambientali – Ufficio programmazione Opere Pubbliche, redatto ai sensi dell’art. 6 della Legge 

Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011 e secondo il D.A. n. 14/OSS del 10/08/2012 e inserito nel sito 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “ http://aliprog.serviziocontrattipubblici.com “ 

Vista la relazione generale al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 e la cartografia, 

che fa parte integrante del piano; 

Preso atto che le opere inserite nell’elenco annuale sono interventi di manutenzione, per la quali è 

sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 5  comma 1 del D.A. n. 14/OSS del 10/08/2012, ai fini della loro 

pubblicità e della trasparenza amministrativa, lo schema del programma triennale ed il relativo 

elenco annuale deve essere affisso, prima dell’approvazione in C.C., per almeno trenta giorni 

consecutivi, presso l’Albo Pretorio;  

Dato atto che ai sensi dell’art 6 comma 15 della Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011, il 

programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti, 

successivamente alla loro adozione, è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli 

assessorati Regionali competenti a finanziare le opere inserite, il programma è, altresì, inviato per 

conoscenza alle provincie regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 10 della Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011 

l’Elenco Annuale deve essere  approvato  unitamente al bilancio previsionale di cui costituiscono 

parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di 

altri enti pubblici; 

Dare atto che le opere inserite nell’elenco annuale hanno esigibilità nel 2017 per €. 460.000,00,  i 

lavori in economia e gli acquisti di beni e servizi hanno esigibilità interamente nel 2016, 

compatibilmente con i tempi di approvazione del bilancio.  

http://aliprog.serviziocontrattipubblici.com/


 

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011; 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1. L’adozione dello schema di programma Triennale OO.PP. 2016/2018, che fa parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento, così come proposto dal 4° 
Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali. 

 
2. Di dare mandato al Settore Affari Generali di pubblicare il Piano di cui alla presente 

deliberazione, presso l’Albo Pretorio di questo Ente, per 30 gg consecutivi, ai sensi ai 
sensi dell’art. 5  comma 1 del D.A. n. 14/OSS del 10/08/2012. 

 

3. Dare atto che le opere inserite nell’elenco annuale hanno esigibilità nel 2017 per €. 
460.000,00, i lavori in economia e gli acquisti di beni e servizi hanno esigibilità 
interamente nel 2016, compatibilmente con i tempi di approvazione del bilancio. 

 
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 
     Il Proponente 

                                                                                 Responsabile del Procedimento 
                                                                                                            Ing. E. A. Parrino 
 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” Adozione schema di 
programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 ed Elenco Annuale  2016 dei Lavori 
Pubblici ”   
 
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
- Visti eventuali leggi di settore : 
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DELIBERA 
 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Adozione schema di programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 ed Elenco Annuale  2016 dei Lavori Pubblici  

 

CONTESTUALMENTE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Adozione schema di 
programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 ed Elenco Annuale  2016 dei Lavori 
Pubblici . 

 
Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 
 
Il sottoscritto Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali; 
 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 
secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
 
Alcamo, lì 06/09/2016      Il Dirigente di Settore 
                                                                                          F.to  Ing. E.A. Parrino 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico -Finanziari. 
 
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto.          
 

Alcamo, lì 08/09/2016       

Il Dirigente di Settore 
F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ALCAMO

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

0,00 99.804.191,49 87.361.000,00 187.165.191,49

0,00 0,000,00 0,00

844.760,00 0,00 0,00 844.760,00

0,000,000,00 0,00

164.177,62460.000,00 0,00 624.177,62

0,000,00 0,00 0,00

99.968.369,111.304.760,00 87.361.000,00 188.634.129,11

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

PARRINO ENZA ANNA

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:



 

COMUNE DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI  

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2016-2018 

RELAZIONE 
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1.PREMESSA  

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

per il triennio 2016/2018, nonché l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2016, redatto su 

indirizzo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, l’elenco 

dei lavori in economia e quello dei servizi e forniture. 

L'attività di programmazione investe gli organi tecnici e quelli politici in uno sforzo comune volto a 

programmare l'attività dell'Ente con particolare riguardo agli investimenti, specificatamente per quei 

lavori di maggiore interesse per la collettività amministrata, che trovano la loro espressione nell'elenco 

annuale che rappresenta il vero strumento esecutivo per la realizzazione delle opere pubbliche, in quanto 

in esso sono inserite le opere effettivamente realizzabili nell'anno, accompagnate dalla certezza delle 

risorse finanziarie per la loro esecuzione nel breve periodo a disposizione di fine 2016. 

Il documento finale, comunque, costituisce uno strumento di programmazione flessibile che, come tale, 

è soggetto a revisione annuale al fine di fare fronte, attraverso aggiornamenti ed integrazioni, alle nuove 

esigenze non preventivabili. 

Sulla base delle indicazioni pervenute da parte dell’Amministrazione si è proceduto alla redazione degli 

elenchi delle opere pubbliche da inserire nel programma triennale ed annuale che, rispetto agli anni 

precedenti, prevedono un inversione di tendenza, sono state inserite delle opere per quali sono in corso 

istanze di finanziamento, sono state eliminate o modificate delle opere introdotte dalle precedenti 

amministrazioni non in linea con il programma della nuova amministrazione, e sono state escluse quelle 

appaltate. 

 Lo schema di programma è stato redatto dando ordine di priorità per categoria di lavori, livello di 

progettazione e tipologia d’intervento, all’interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi 

dell’art.14, commi 2 e 3, della L.n.109/1994 e successive modificazioni, coordinato dalle L.R. n.7/2002 

e n.7/2003, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio 

esistente, completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i 

quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.  

Per quel che riguarda le categorie é stata data priorità agli interventi di difesa del suolo, edilizia sociale e 

scolastica, stradali, beni culturali, opere protezione dell’ambiente, igienico sanitario. Un’ulteriore 

priorità è stata data per i progetti che hanno partecipato ai bandi regionali o statali, prerogativa 

indispensabile per accedere ai finanziamenti, come previsto dalla vigente normativa.  

Nel Piano sono inseriti i lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, riferiti all’importo 

complessivo dell’intervento comprensivo delle somme a disposizione.  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 13 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il programma triennale e 

l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, al Dipartimento 

regionale tecnico sulla base delle schede tipo allegate.  

L’inserimento on line della programmazione triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, del 

programma annuale di servizi e forniture relativo al settore che cura il piano, avviene sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it.  Sono state utilizzate le nuove procedure informatiche (on line e 

programma ausiliario AliProg4). Per utilizzare la procedura e procedere alla compilazione occorre 

accedere e registrarsi al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Servizio contratti pubblici 

ALIPROG4).  

L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da 

realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti a seguito della 

pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale con l’approvazione del Bilancio preventivo, del 

quale costituisce parte integrante. 
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2. INTRODUZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, l’inclusione di un lavoro 

nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione di uno studio di fattibilità, per i lavori di 

importo inferiore a € 1.000.000, o della progettazione almeno preliminare, per i lavori di importo pari o 

superiore a € 1.000.000, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione 

degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 

Per la realizzazione di lavori ai sensi dell’articolo 153, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, Finanza di progetto, è sufficiente uno studio di fattibilità.  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, gli schemi dei programmi 

triennali ed i relativi elenchi annuali, prima della loro approvazione, sono affissi per almeno sessanta 

giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione procedente. Nei comuni il periodo di affissione del 

programma triennale e dell’elenco annuale all’albo pretorio telematico è fissato in trenta giorni.  

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 comprende 87 interventi. Le tipologie in cui sono 

suddivisi, uniformate nel programma on line del Ministero sono le seguenti:  

01 Nuova Costruzione  

02 Demolizione  

03 Recupero  

04 Ristrutturazione  

05 Restauro  

06 Manutenzione  

A queste corrispondono poi le seguenti categorie:  

A 01 Infrastrutture di trasporto  

A 02 Infrastrutture per l’ambiente ed il territorio  

A 03 Infrastrutture del settore energetico  

A 04 Impianti ed infrastrutture per le attività produttive  

A 05 Infrastrutture Sociali  

A 06 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate  

E 10 Assistenza Tecnica all’attuazione degli investimenti pubblici  

Il programma prevede poi le seguenti subcategorie di intervento:  

01 Stradali  

02 Aeroportuali  

03 Ferrovie  

04 Marittime lacuali e fluviali  

05 Difesa del suolo  

06 Produzione e distribuzione di energia elettrica  

07 Telecomunicazione e tecnologie informatiche  

08 Edilizia sociale e scolastica  

09 Altra edilizia pubblica  

10 Edilizia abitativa  

11 Opere di protezione dell’ambiente  

11 Beni Culturali  

12 Sport e spettacolo  

13 Infrastrutture per l'agricoltura  

14 Infrastrutture per la pesca  

15 Risorse idriche  

16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica  

30 Edilizia sanitaria  

31 Culto  

32 Difesa  

33 Direzionale e amministrativo  

34 Giudiziario e penitenziario  

35 Igienico Sanitario  

36 Pubblica Sicurezza  
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37 Turistico 

39 Infrastrutture per attività industriali  

40 Studi e progettazioni  

40 Annona, commercio ed artigianato  

41 Assistenza e consulenza  

88 Altre modalità di trasporto  

90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate  

99 Altro  

99 Altre infrastrutture per ambiente e territorio  

99 Altre infrastrutture del settore energetico  

Il programma prevede inoltre l‟ inserimento del codice CPV, sistema di classificazione unico europeo 

per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti 

appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti.  

Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), è stato adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 

ed è in vigore dal 17.09.2008. La versione più recente del CPV (CPV 2008) si trova sulla homepage 

SIMAP al seguente indirizzo: http://simap.europa.eu. Si può anche trovare sul sito Eur-Lex: http://eur-

lex.europa.eu. 

 

3. IL CONTESTO AMBIENTALE  

3.1 ANALISI DI CONTESTO  
Il presente paragrafo ha il compito di sintetizzare il quadro conoscitivo del contesto ambientale di 

riferimento su cui interverrà il Programma Triennale.  

Di seguito si riporta una breve sintesi del contesto ambientale in riferimento al Programma, strutturato 

per le tematiche fauna, flora, biodiversità, popolazione, salute umana, aria, fattori climatici, acqua, 

suolo, paesaggio, patrimonio culturale architettonico e archeologico e beni materiali, come disposto 

dall’Allegato VI, lettera f, del D.l.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. (e interrelazione dei suddetti fattori: 

energia, rifiuti, mobilità e trasporti, ambiente urbano) ed approfondito per quelle direttamente interessate 

dall‟ attuazione del Programma.  

3.1.1 FAUNA, FLORA E BIODIVERSITÀ  
Il Programma fa i conti con un territorio non eccessivamente vincolato, con due zone SIC costituite da 

zone boscate e di macchia mediterranea. Pertanto uno dei temi del Programma riguarda non soltanto la 

protezione degli habitat, sic et simpliciter, ma la modalità per salvaguardarli attraverso il loro 

mantenimento e la loro valorizzazione e fruizione.  

 
3.1.2 PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

E BENI MATERIALI  

Alcamo e la sua fascia costiera, sono stati interessati da azioni di cementificazione e antropizzazione 

diffusa, che hanno fortemente pregiudicato il paesaggio. Il patrimonio culturale e architettonico di 

Alcamo è notevole sia per edifici religiosi sia per le emergenze storiche ed architettoniche civili.  

I beni culturali di maggiore valenza sono il Castello dei Conti di Modica, il Castello di Calatubo, quello 

dei Ventimiglia, la Funtanazza, le Fornaci Romane.  

3.1.3 SUOLO  

Secondo il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico il territorio comunale di Alcamo ricade 

nel bacino 044 (area fra il Fiume Jato e il Fiume San Bartolomeo) e il bacino 045 (Fiume San 

Bartolomeo).  

3.1.4 ACQUA  

Il problema dell’emergenza idrica da tempo affligge Alcamo fin dai primi del 900, creando disagi ai 

cittadini. Le risorsa idrica proviene da fonti esterne al territorio comunale: Sorgenti San Giuseppe Jato 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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(70 l/sec gestione Comune di Alcamo), Potabilizzatore Jato (15 l/sec gestore AMAP Palermo), Sorgenti 

Cannizzaro (40 l/sec gestione Comune di Alcamo), e Acquedotto Montescuro-ovest (fino a 70 l/sec 

gestione Siciliacque che serve l'intera Valle del Belice e dipende in gran parte dall'invaso Garcia, e dal 

suo potabilizzatore).  

 

  
Stralcio PRGA Regione Sicilia 

 

3.1.5 AREE SENSIBILI E ZONE VULNERABILI  

Dai dati contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale redatto dall’Assessorato Regionale 

all‟ Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia si sono esaminate le zone vulnerabili:  

1) da nitrati di origine agricola;  

2) da fitofarmaci nei bacini idrografici;  

Il territorio di Alcamo comprende zone vulnerabili, come risulta dalla seguente carta. 

  

  
 

Stralcio Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da http://www.sias.regione.sicilia.it/  

http://www.sias.regione.sicilia.it/
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Stralcio Carta regionale del rischio di inquinamento da fitofarmaci nei bacini idrografici da 

http://www.sias.regione.sicilia.it/  

 

 

3.1.6 AREE A RISCHIO DESERTIFICAZIONE  
 

Dagli studi condotti durante la stesura del Programma di Sviluppo Rurale, il territorio del Comune di 

Alcamo è stato classificato a vari gradi di  rischio desertificazione. 

 

 
Stralcio Carta regionale del rischio di inquinamento da fitofarmaci nei bacini idrografici da 

http://www.sias.regione.sicilia.it/ 

 

 

 

http://www.sias.regione.sicilia.it/
http://www.sias.regione.sicilia.it/
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3.1.7 AREE SENSIBILI  

Con Ordinanza Commissariale N. 65/TCI del 16 settembre 2003 è stata individuata area sensibile quella 

del Golfo di Castellammare ai sensi della Direttiva 91/271/CEE art. 5, comma 1 e del D. Lgs 152/99 art. 

18.  

 

4 PIANO TRIENNALE 2016-2018  
La preparazione del piano triennale è un processo complesso che tiene conto oltre che delle necessità e 

dei fabbisogni locali anche degli obiettivi strategici stabiliti a livello nazionale. Questi, a loro volta, si 

basano sul quadro strategico comune, che coordina l’intervento dei Fondi strutturali e di investimento a 

livello europeo per il periodo 2014-2020.  Ciò è fondamentale soprattutto in un periodo come questo, in 

cui l’Ente locale ha sempre minore risorse da investire ed il sostegno nazionale e comunitario è 

fondamentale.  

Una programmazione con maggiore probabilità di successo deve quindi essere pronta per cogliere le 

opportunità che deriveranno dal PO FESR Sicilia 2014-2020 e/o dalla programmazione del Gal Golfo di 

Castellammare. 
 

4.1 INTERVENTI DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il programma triennale è stato predisposto prevedendo 

un’unica priorità generale individuata secondo le previsioni della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 art 6 

comma 3 “Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da 

ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di 

completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra 

la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.”  

Per quanto sopra è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:  

1. manutenzione;  

2. recupero del patrimonio esistente;  

3. completamento dei lavori già iniziati;  

4. progetti esecutivi approvati;  

5. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.  

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici comunitari, dello stato di 

programmazione e dei tempi previsti per l'appalto.  

Il programma presenta una previsione di investimenti nel triennio pari a 188.634.129,11 euro di cui 

1.304.760,00 euro per il primo anno, 99.968.369,11 euro nel secondo anno e 87.361.000,00 euro per il terzo 

anno, per un totale complessivo di 70 interventi; come si evidenzia nella seguente scheda 2 “Articolazione 

della copertura finanziaria”, allegato del Triennale. 

 

E’ previsto al primo anno  un intervento in regime di finanza di progetto per un importo totale di circa 844  

mila  euro relativo a un rifugio canile in Contrada Tre Noci in ampliamento al rifugio sanitario già realizzato. 

L’elenco annuale presenta una previsione di interventi per investimenti complessivi pari a circa 460 mila 

euro in considerazione del breve periodo temporale di realizzazione del programma (max tre mesi)  e 

prevede 3 interventi con  interventi di differenti livelli di progettazione: 1 esecutivo ed 2 stima dei costi.  
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Le opere sono riportate nella seguente tabella. 

 

Manutenzione rete idrica e fognaria   € 120.000,00 

Realizzazione opere sull'area del geosito secondo le prescrizioni 

del Decreto ARTA 1/12/2015 0 € 140.000,00 

Lavori di manutenzione strada comunale Gammara Giovenco-

Crivara e strada per Camporeale  € 200.000,00 

Sommano € 460.000,00 

 

5. LAVORI IN ECONOMIA 

 

La normativa prevede l’inserimento nel Piano Triennale delle opere aventi importo superiore a 100.000,00 €, 

ai sensi dell’art.4, comma 3 del D.A. N.14/ OSS DEL 10/8/2013 le disposizioni, relative ai lavori in 

economia, di cui all'articolo 125, comma 7, ultimo periodo, del medesimo decreto sono attuate attraverso la 

predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale, scheda n.3 del programma 

ALIPROG. 

Per maggiore chiarimento si specifica che le somme relative a tali lavori in economia non sono inserite nel 

quadro riepilogativo delle risorse del programma triennale.  

 

6 FORNITURE E SERVIZI 

 

Il programma ALIPROG richiede anche la compilazione della scheda n.4 relativa alle forniture ed ai servizi 

del 2015, sempre ai sensi dell’art.4, comma 3 del D.A. N.14/ OSS DEL 10/8/2013.  

Tra questi sono stati inseriti i servizi di progettazione e/o di aggiornamento dei progetti quali ad esempio òe 

fognature ad Alcamo Marina, necessari per poter accedere ai finanziamenti esterni. 

 

Alcamo 5 settembre  2016 

 

 Ing. Capo Dirigente di Settore 

                                                                                                                   Ing. Enza Anna Parrino 
 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ALCAMO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

N2 120.000,00Manutenzione rete idrica e fognariaA02/0506001019 0,000,00 120.000,00 0,000811 1ITG11 N

RR1 140.000,00
Realizzazione opere sull'area del geosito secondo le prescrizioni del

Decreto ARTA 1/12/2015
A02/1106001019 0,000,00 140.000,00 0,000812 1ITG11 N

NN1 200.000,00
Lavori di manutenzione strada comunale Gammara Giovenco-Crivara e

strada per Camporeale
A01/0106001019 0,000,00 200.000,00 0,000813 1 N

N5 0,00
Consolidamento strutturale torre nord est del Castello dei Conti di

Modica
A06/9005 0,00150.000,00 150.000,00 0,004 1ITG11 N

V59 0,00
Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo Catella  (500.000  per

manto erboso sintetico quale 1° stralcio del progetto definitivo
approvato con Deliberazione di GM n.267/2011)

A05/1204 1.000.000,00500.000,00 1.500.000,00 0,005 1ITG11 N

V6 0,00
Rifacimento e completamento rete fognante e impianti depurativi -
collettore deflusso torrente Triolo - sollevamento Contrada VirginiA02/1104 3.000.000,000,00 3.000.000,00 0,006 1ITG11 N

C9 0,00
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell'immobile

sequestrato alla mafia di Contrada Tre Noci per adibirlo a spazi di co-
working artisti ed artigiani e creativi

A02/9906 0,00700.000,00 700.000,00 0,007 1 N

V15 0,00Sistemazione e razionalizzazione accessi alla cittàA01/0104 0,00400.000,00 400.000,00 0,008 1ITG11 N

V43 0,00
Ristrutturazione ed ampliamento della scuola media statale Mirabella

A05/0804 516.000,000,00 516.000,00 0,009 3ITG11 N

V54 0,00
Urbanizzazione primaria PPRU n. 3 -  stralcio (via Monsignor T. Papa e

via Per Camporeale)
A02/1101 0,004.309.000,00 4.309.000,00 0,0010 1ITG11 N

V13 0,00
Parcheggio in Alcamo Marina - zona catena auto 70 ( 20.000 già

impegnati per progettazione)
A01/0101 0,00220.000,00 220.000,00 0,0011 3ITG11 N

V10 0,00

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e messa in sicurezza
viabilità comunale Pigne Don Fabrizio - Catanese collegamento S.P. 47

- S.S.187 (INCARICO CONFERITO ING. DI BONA)
A01/0106 0,00330.000,00 330.000,00 0,0012 1ITG11 N

V103 0,00
Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile

confiscato alla mafia in C/da Tre Noci per adibirlo a centro ippoterapia
per disabili.

A05/0804 0,00283.000,00 283.000,00 0,0013 1ITG11 N

VAR3 0,00
Ristrutturazione scuola San Giovanni Bosco per adeguamento alle
norme di sicurezza, alle norme igienico sanitarie ed abbattimento

architettoniche
A05/0804 0,00495.725,60 495.725,60 0,0014 1ITG11 N

VAR2 0,00
Manutenzione straordinaria scuola Lombardo Radice per la messa in
sicurezza, risoluzione delle carenze igienico sanitarie ed eliminazione

barriere architettoniche
A05/0806 0,00486.824,71 486.824,71 0,0015 1ITG11 N

V12 0,00
Completamento urbanizzazione primaria centro urbano e periferie

A02/1101 6.769.000,000,00 6.769.000,00 0,0016 1ITG11 N

V24 0,00

Riqualificazione sistema collegamento viario a servizio del polo
culturale Città dei Giovani  - ex realizzazione viabilità di accesso e

parcheggio Cimitero Spirito Santo (somme inserite con fondi propri per
progettazione già affidata)

A01/0101 0,002.500.000,00 2.500.000,00 0,0017 2ITG11 N

0,00

Riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano del Castello dei
Conti di Modica  - Sistemazione Piazza della Repubblica - Parcheggio -

1° Stralcio ( Autostazione ed aree di sosta limitrofe )
A05/0906 0,00676.768,80 676.768,80 0,0018 1ITG11 N

V23 0,00Sistemazione accessi e viabilità interna ai cimiteri comunaliA01/0106 100.000,00290.000,00 390.000,00 0,0019 1ITG11 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

V35 0,00Ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico comunaleA05/0804 0,002.500.000,00 2.500.000,00 0,0020 1ITG11 N

C1 0,00Manutenzione straordinaria Castello dei Conti di ModicaA06/9006 0,002.000.000,00 2.000.000,00 0,0021 1ITG11 N

V19 0,00
Sistemazione viabilità zona Palestra C/da Tre Santi - Via Canapè

(somme per incarico frazionamento catastale già affidato)
A01/0101 0,00140.000,00 140.000,00 0,0022 3ITG11 N

V29 0,00Scuola Materna C/da FurchiA05/0801 0,002.384.000,00 2.384.000,00 0,0023 3ITG11 N

l2 844.760,00
Realizzazione di un parco rifugio randagi in Contrada Tre Noci

(progetto di finanza)
A02/1101 0,000,00 844.760,00 844.760,0024 1ITG11 N

V28 0,00
Restauro del castello di Calatubo e riqualificazione delle aree adiacenti

A05/1105 0,0010.000.000,00 10.000.000,00 0,0025 1ITG11 N

V67 0,00
Realizzazione sistema fognario Alcamo Marina e potenziamento

impianto di depurazione
A02/1101 0,0021.689.000,00 21.689.000,00 0,0026 1ITG11 N

V68 0,00Rete idrica per l'alimentazione di Alcamo MarinaA02/1501 0,008.500.000,00 8.500.000,00 0,0027 1ITG11 N

V58 0,00
Riqualificazione integrata e riuso dell'immobile  ex  Lazzaretto a servizio
del polo culturale Città dei giovani - Ex completamento ristrutturazione

ex Lazzaretto
A05/0804 0,001.500.000,00 1.500.000,00 0,0028 1ITG11 N

V20 0,00Urbanizzazione  primaria PPRU n. 4 - 2° stralcioA02/9901 550.000,000,00 550.000,00 0,0029 1ITG11 N

V27 0,00
Riqualificazione sistema collegamento pedonale a servizio del polo

culturale Città dei giovani - Ex percorso pedonale prolungamento via
Dante al Cimitero Spirito Santo

A01/0101 500.000,000,00 500.000,00 0,0030 2ITG11 N

V88 0,00Miglioramento sismico Scuola Elementare G.GentileA05/0804 0,001.586.250,00 1.586.250,00 0,0031 1ITG11 N

V87 0,00Miglioramento sismico Scuola Elementare M.MontessoriA05/0804 0,002.475.000,00 2.475.000,00 0,0032 1ITG11 N

V86 0,00Miglioramento sismico ponti strategiciA06/9004 0,001.567.800,00 1.567.800,00 0,0033 1ITG11 N

V11 0,00Realizzazione pista ciclabile - progetto Bike EasyA01/0101 555.000,000,00 555.000,00 0,0034 1ITG11 N

V83 0,00
Interventi di riconversione e ripristino delle superfici boschive, viabilità
interna e sistemazione delle strutture esistenti Riserva Monte BonifatoA02/1104 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,0035 1ITG11 N

V82 0,00
Ampliamento strada comunale sita in c.da Canalotto per adeguamento

per il transito di mezzi di soccorso
A01/0104 0,00300.000,00 300.000,00 0,0036 1ITG11 N

V81 0,00
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di

sicurezza edificio via G. Caruso
A05/0806 595.000,000,00 595.000,00 0,0037 1ITG11 N

V79 0,00
Realizzazione e adeguamento sottopassaggi pedonali  Alcamo Marina

(n. 4 nuove opere)
A01/0104 0,00900.000,00 900.000,00 0,0038 1ITG11 N

V78 0,00
Manutenzione viali, muri perimetrali, colombari, rete fognante e

adattamento ossario cimitero Spirito Santo
A05/0904 350.000,000,00 350.000,00 0,0039 2ITG11 N

V72 0,00
Urbanizzazione primaria a servizio dell'abitato posto sul versante nord

di Monte Bonifato
A02/1101 0,001.000.000,00 1.000.000,00 0,0040 1ITG11 N

V70 0,00Completamento urbanizzazione  primaria PPRU n.1 (S. Anna)A02/1101 0,0010.982.000,00 10.982.000,00 0,0041 1ITG11 N

V66 0,00
Estensione dell'impianto di distribuzione del metano alla zona abitata a

Nord e Sud della città
A03/9901 0,001.662.000,00 1.662.000,00 0,0042 1ITG11 N

V53 0,00Ristrutturazione Palestra PalazzelloA05/1204 0,00150.000,00 150.000,00 0,0043 1ITG11 N

V57 0,00
Completamento urbanizzazione primaria PPRU n.4 (zona a sud del

Viale Europa)
A02/1101 0,006.100.000,00 6.100.000,00 0,0044 1ITG11 N

V40 0,00Impianti per il riuso delle acque reflue per usi irriguiA02/1501 2.500.000,000,00 2.500.000,00 0,0045 1ITG11 N

V38 0,00Messa in sicurezza definitiva discarica Vallone MonacoA02/1104 0,004.000.000,00 4.000.000,00 0,0046 1ITG11 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

V34 0,00
Interventi infrastrutturali per le emergenze ambientali e idrogeologiche

A02/0504 0,001.000.000,00 1.000.000,00 0,0047 1ITG11 N

V69 0,00
Completamento Urbanizzazione primaria PPRU n.2 - (zona S. Lucia)

A02/1101 0,004.400.000,00 4.400.000,00 0,0048 1ITG11 N

V49 0,00
Urbanizzazione primaria PPRU n. 5 (zona a nord di Via Ugo Foscolo )

A02/1101 0,002.791.000,00 2.791.000,00 0,0049 2ITG11 N

S6 0,00
Riqualificazione sito Torre dei Ventimiglia allinterno della Riserva Bosco

di Alcamo
A06/9003001019 0,00500.000,00 500.000,00 0,0008150 2 N

S8 0,00
Manutenzione straordinaria strada Pratameno e itinerari rurali di

collegamento
A01/0106001019 0,00500.000,00 500.000,00 0,0008151 2ITG11 N

V63 0,00
Valorizzazione architettonica degli accessi alla Città mediante opere

artistiche contemporanee
A06/9001 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,0052 3ITG11 N

V64 0,00
Progetto di mobilità urbana ed extraurbana con l'incremento di piste

ciclabili
A01/0101 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,0053 3ITG11 N

V60 0,00
Riqualificazione e miglioramento del sistema delle vie di accesso e

collegamento ai siti storici monumentali accessi alla Città  ex
riqualificazione innesto Corso Gen. Medici - Piazza Pittore Renda

A01/0104 2.000.000,000,00 2.000.000,00 0,0054 3ITG11 N

V56 0,00Riqualificazione  " Strade del vino Alcamo DOC "A04/1304 3.615.000,000,00 3.615.000,00 0,0055 2ITG11 N

V52 0,00
Rete idrica di completamento territorio di Alcamo centro e serbatoio Tre

Noci
A02/1501 6.000.000,000,00 6.000.000,00 0,0056 2ITG11 N

V45 0,00
Completamento opere urbanizzazione primarie e secondarie PIP C/da

Sasi
A04/3901 6.000.000,000,00 6.000.000,00 0,0057 3ITG11 N

V44 0,00Opere urbanizzazione primarie  PIP C/da Sasi - 2° stralcioA04/3901 2.918.000,000,00 2.918.000,00 0,0058 3ITG11 N

V42 0,00
Manutenzione straordinaria muri perimetrali e sistemazione fognaria ai

cimiteri
A05/0906 200.000,000,00 200.000,00 0,0059 3ITG11 N

V51 0,00Scuola materna adiacente Piazza Falcone BorsellinoA05/0801 1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,0060 3ITG11 N

V30 0,00Scuola materna S.Anna  Via CalabriaA05/0801 1.380.000,000,00 1.380.000,00 0,0061 3ITG11 N

V16 0,00Recupero urbano e parcheggi al SantuarioA01/0103 300.000,000,00 300.000,00 0,0062 3ITG11 N

V84 0,00
Realizzazione percorso ciclo-pedonale attrezzato nel litorale costiero in

Alcamo Marina
A01/0101 2.780.000,000,00 2.780.000,00 0,0063 3ITG11 N

V80 0,00Opere urbanizzazione primarie PIP C/da FegottoA04/3901 10.000.000,000,00 10.000.000,00 0,0064 3ITG11 N

V76 0,00Centro servizi uffici comunali C/da S. Anna - Peep fondi GescalA05/0901 2.300.000,000,00 2.300.000,00 0,0065 3ITG11 N

V74 0,00Realizzazione mercato ortofrutticoloA04/1301 3.000.000,000,00 3.000.000,00 0,0066 3ITG11 N

V73 0,00Scuola Materna in C/da S. LuciaA05/0801 1.700.000,000,00 1.700.000,00 0,0067 3ITG11 N

V71 0,00
Completamento rifacimento impianti depurativi e rete fognante - III  lotto

A02/1101 23.582.000,000,00 23.582.000,00 0,0068 1ITG11 N

V36 0,00
Realizzazione impianto di trattamento bottini e percolato  all'interno

dell'impianto di depurazione comunale e adeguamento al D.lgs.
152/2006

A02/1101 900.000,000,00 900.000,00 0,0069 2ITG11 N

V31 0,00
Miglioramento e innovazione tecnologica parcheggio Piazza Bagolino

A01/0101 251.000,000,00 251.000,00 0,0070 2ITG11 N



Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

PARRINO ENZA ANNA

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 87.361.000,00 844.760,00188.634.129,1199.968.369,111.304.760,00



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ALCAMO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm. ne (1) Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5) Trim/Anno

inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI (2)

CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

N2 Manutenzione rete idrica e fognaria PONZIO VINCENZO 120.000,00 120.000,00 CPA 1 Sc 3/2017 4/2017S S
45231300-8800026308142016

0001

RR1
Realizzazione opere sull'area del geosito secondo le

prescrizioni del Decreto ARTA 1/12/2015 RENDA ANTONINO 140.000,00 140.000,00 CPA 1 Sc 1/2017 2/2017S S
45453000-7800026308142016

0002

NN1
Lavori di manutenzione strada comunale Gammara

Giovenco-Crivara e strada per Camporeale RENDA ANTONINO 200.000,00 200.000,00 CPA 1 Pe 2/2017 4/2017S S
45236000-0800026308142016

0003

PARRINO ENZA ANNA

Il Responsabile del Programma

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

460.000,00Totale



Allegato alla SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALCAMO

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Costo stimatoDescrizione

Manutenzione straordinaria ringhiera e impianti asilo Rodari 80.000,00

Rifacimento e realizzazione segnaletica stradale 80.000,00

Realizzazione automazione parcheggio interrato 20.000,00

Rifacimento manto stradale zona Veronica Lazio - Vitusi 90.000,00

Sistemazione marciapiedi e manto stradale Viale Europa 90.000,00

Manutenzione straordinaria sorgenti Chiusa Dammusi Mirto 60.000,00

Manutenzione straordinaria bottino comunale 40.000,00

Manutenzione ed efficentamento per il risparmio energetico dell' illuminazione pubblica 40.000,00

Sistemazione muri perimetrali depuratore comunale 40.000,00

Lavori di prima messa in sicurezza Castello di Calatubo (finanziamento FAI) 30.000,00

Manutenzione ordinaria impianti e condotte del servizio idrico integrato 40.000,00

Manutenzione ordinaria viabilità 40.000,00

Lavori di sistemazione copertura scuola Pirandello 90.000,00

Realizzazione segnaletica Alcamo Marina 40.000,00

Realizzazione rotatoria Via Spirito Santo 6.000,00

Manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico Via Florio 50.000,00

Abbattimento alberature pericole su aree pubbliche 40.000,00

Il Responsabile del Programma

PARRINO ENZA ANNA

876.000,00Totale



ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

Costo stimatoDescrizione

Messa in sicurezza urgente del controsoffitto del 1 piano del plesso scolastico Pirandello 9.469,64

Manutenzione e sistemazione cimitero Santissimo Crocifisso 40.000,00

Lavori di messa in sicurezza percorsi pedonali e marciapiedi 30.000,00

Lavori di messa in sicurezza e monitoraggio Castello dei Conti di Modica 40.000,00

Lavori di sistemazione copertura Scuola Aporti 40.000,00

Rifacimento impianti scuola Navarra 40.000,00

Manutenzione straordinaria immobile comunale Via Amendola 96.537,42

Manutenzioen straordinaria edifici scolastici 30.000,00

Manutenzione straordinaria strada Piano Marrano 30.000,00

Manutenzione copertura scuola Navarra 60.000,00

Lavori di ripristino del sistema di telecontrollo della rete idrica cittadina 15.000,00

Gestione del sistema di telecontrollo della rete idrica cittadina 5.000,00

Il Responsabile del Programma

PARRINO ENZA ANNA

1.312.007,06Totale



Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALCAMO

Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Tipologia (1)

Descrizione del contratto Codice CPV

Responsabile del procedimento
Cod. int. Amm.ne

Servizi Forniture

Codice Unico
Intervento

CUI (2)

Importo contrattuale
presunto Fonte risorse finanziarie (3)

Cognome Nome

PALMERI
Fornitura materiale sicurezza e dpi per settore servizi tecnici

manutentivi e ambientali
RR9 X 10.000,00ALDO

04

RENDAAttrezzature per rifugio sanitarioA1 X 45.000,00ANTONINO
04

PALMERIAutomezzi per servizio randagismoA2 X 15.000,00ALDO
04

PALMERIAttrezzature per servizio randagismoA5 X 5.000,00ALDO
04

PALMERIAttrezzature per pulizia meccanizzata dei bagni cimiterialiA6 X 3.000,00ALDO
04

RENDA
Progetto fruizione dell'area del geosito secondo le prescrizioni del

Decreto ARTA 1/12/2015 e direzione operativa lavori
XRR2 10.000,00ANTONINO

04

RENDA
Aggiornamento progetto preliminare realizzazione impianto fognario

Alcamo Marina e potenziamento impianto di
XRR3 40.000,00ANTONINO

04

RENDA
Aggiornamento progetto preliminare realizzazione rete idrica Alcamo

Marina
XRR4 40.000,00ANTONINO

04

RENDAAggiornamento Piano urbano del trafficoXRR6 15.000,00ANTONINO
04

RENDARealizzazione catasto delle strade comunaliXRR7 10.000,00ANTONINO
04

PALMERI
Studio di fattibilità per interventi di efficientamento energetico delle

scuole comunali
XRR8 15.000,00ALDO

04

PALMERI
Progetto esecutivo per la realizzazione impianto di climatizzazione e

attestato di certificazione energetica per
XRR8 25.000,00ALDO

04

PALMERIAttivazione servizio guardie ambientaliXA3 3.000,00ALDO
04

Il Responsabile del Programma

PARRINO ENZA ANNA
(1)Indicare se servizi o forniture.
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6.

Note:



Tipologia (1)

Descrizione del contratto Codice CPV

Responsabile del procedimento
Cod. int. Amm.ne

Servizi Forniture

Codice Unico
Intervento

CUI (2)

Importo contrattuale
presunto Fonte risorse finanziarie (3)

Cognome Nome

PALMERIGestione rifugio sanitario tramite associazioni animalisteXA4 5.000,00ALDO
04

BASTONE
Indagini geologiche e geotecniche piano di sedime scuola Navarra

XS1 6.000,00NUNZIO
04

RENDA
Progetto esecutivo per la sistemazione della strada Montelono

interessato da frana
XS2 8.000,00ANTONINO

04

RENDA
Progetto esecutivo per la sistemazione del prolungamento della via

Allegrezza
XS3 8.000,00ANTONINO

04

RENDA
Progetto esecutivo per la sistemazione del tratto in frana della strada

Gammara Giovenco
XS4 6.000,00ANTONINO

04

PALMERI
Realizzazione  database georeferenziato per la gestione dei cimiteri

comunali
XP1 5.000,00ALDO

04

RENDA
Aggiornamento piano sicurezza e servizio rspp personale settore

servizi tecnici manutentivi e ambientali
XS1 10.000,00ANTONINO

04

RENDA
Fornitura attrezzatura e automezzo per riparazioni buche stradali

RR10 15.000,00ANTONINO
04

Il Responsabile del Programma

PARRINO ENZA ANNA
(1)Indicare se servizi o forniture.
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6.

Note:
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________ 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo       F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________________ 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/09/2016 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 30  consecutivi  

Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________ ___________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/09/2016 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

Dal Municipio___________ ILV/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

N. Reg. pubbl. _____________ 




