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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   

 

N° 347  del Reg. 

 
Data  07/11/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Adozione schema di programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013/2015 ed Elenco Annuale  2013 dei 
Lavori Pubblici 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  sette  del mese di novembre  alle ore 17,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 
1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore           Simone Giuseppe F.       X    

4) Assessore           Trapani Ferdinando  X  X   

5)  Assessore           Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore           Melodia Massimo X  X   

7) Assessore           Palmeri Elisa X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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 
deliberazione avente ad oggetto: Adozione schema di programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013/2015 ed Elenco Annuale  2013 dei Lavori Pubblici 
 

Considerato che:  

- il comma 1 dell’art. 6 della 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 detti lavori, di 

singolo importo superiore a 100.00,00 €, si svolge sulla base di un programma triennale e 

dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- il comma 3 dell’art. 6 della sopracitata legge prevede per il piano triennale un ordine di 

priorietà, nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di 

manutenzione , di recupero del patrimonio esistente, di completamente dei lavori già 

iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 

finanziamento con capitale privato maggioritario; 

-  il comma 6 prevede che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i 

lavori di importo inferiore a 1.000.000 d euro, alla previa approvazione di uno studio di 

fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa 

approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i 

quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei 

costi; 

- 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. 

- L’art. 8 comma 3 del D.A. n° 14/OSS recita che le disposizioni di cui al presente decreto si 

applicano ai fini della predisposizione del programma triennale 2013/2015 e dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, nonché per la 

predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi a partire 

dall’anno 2013. 

Visto lo schema di programma Triennale proposto dal 6° Settore Servizi Tecnici – 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 2013/2015 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;  

http://aliprog.serviziocontrattipubblici.com/


 

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; 

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

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

 
1. L’adozione dello schema di programma Triennale OO.PP. 2013/2015, che fa parte 

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

 
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. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

                                                                                                  Il Proponente 
                                                                                 Responsabile del Procedimento 
                                                                                                              Ing. E. A. Parrino 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: "Adozione schema di programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed Elenco Annuale  2013 dei Lavori Pubblici ” 
 
           Atteso che l’adozione dello schema di programma e dell’elenco annuale delle opere  
           pubbliche rientra nella competenza della Giunta Municipale; 
 
 Ritenuto pertanto, di  dover procedere all’adozione del programma triennale 2013/2015 e 
            dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
      Visti i pareri resi ai sensi di legge;  
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 
 



 

1. Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adozione 
schema di programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed Elenco 
Annuale  2013 dei Lavori Pubblici ” 
 

2. Dare atto che lo schema di programma dei lavori pubblici unitamente all’elenco 
annuale sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

 

  

Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: "Adozione schema di 
programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed Elenco Annuale  2013 dei Lavori 
Pubblici ”  
 
 
Il sottoscritto Dirigente del   4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi 
 
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     

          Il Dirigente di Settore 
 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 
 
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       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

 

        Visto:  l’Assessore al ramo                                                               
        



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 10/11/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 30 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/11/2013 

 

   decorsi 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


