COMUNE DI MONTEDORO
OGGETTO: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio
2021/2023.
PROPONENTE: Ufficio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:


la Giunta Comunale con atto n. 70 del 05.11.2021, ha formato il progetto di programma triennale
delle opere pubbliche , riferito al periodo 2021/2023, così come previsto dal Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali”, si compone delle seguenti schede:
- scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- scheda B: elenco delle opere incompiute;
- scheda C: elenco degli immobili disponibili;
- scheda D: elenco degli interventi del programma;
- scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale non riproposti e non avviati.



il programma, cosi come formato dalla Giunta Comunale, è stato depositato presso l’ufficio
Tecnico Comunale ed è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune;



avverso la formazione di tale programma non sono state prodotte, nei termini, osservazioni o
proposte, come da attestazione resa in proposito dal Segretario Capo del Comune;

DATO ATTO CHE copia del progetto di programma non è stato inviato a nessun Comune perché, come
si evince dalla relazione che l’accompagna, lo stesso non prevede opere che interessino anche il
territorio di altri Enti;
VISTA la legge regionale 2.8.2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,

RILEVATO che il progetto, così come proposto dalla Giunta Comunale, può essere adottato da questo
Consesso;

PROPONE
1. Di Approvare nei termini proposti dalla Giunta Comunale con atto n. 70 del 05.11.2021, il
programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2021/2023, ai sensi dell’art. 6 della
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha recepito con modifiche della stessa introdotte il D.
Lgs 12 aprile 2006m, n. 163 codice dei contratti pubblici, stabilendo anche per la Sicilia
l’applicazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento sui LL.PP.;
2. Di dare atto che il programma ora approvato si compone dei seguenti elaborati:
 scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 scheda B: elenco delle opere incompiute;
 scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 scheda D: elenco degli interventi del programma;
 scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
 scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati.
3. Di dare mandato al Sindaco del Comune di curare gli adempimenti previsti e voluti dalla vigente
normativa in materia.
4. Di Dichiarare l’adottando atto di deliberazione immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Piombino Vincenzo

PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA:
PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Montedoro lì, 03.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Vincenzo Piombino

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità contabile si esprime parere favorevole.
Montedoro lì, 07.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Ortolano

