
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 9 DEL 28-01-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE - ANNO 2021-2022-2023 ED ELENCO ANNUALE 2023.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 13:45 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto e in videoconferenza in seguito a regolare convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco P
CULOTTA TANIA Assessore P
Mancinelli Salvatrice ASSESSORE P
Garbo Vincenzo ASSESSORE P
LAZZARA SIMONE ASSESSORE P

Risultano presenti n.    6 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.14 DEL 27-01-2021

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Assessorato:

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE - ANNO 2021-2022-2023 ED ELENCO ANNUALE 2023.

Premesso che:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, ha abrogato i previgenti artt. 13 e·
271 che regolamentavano rispettivamente il "Programma triennale ed elenchi annuali" e
"Programmazione dell'attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi";
La Regione Siciliana, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 14, lettera g), dello Statuto,·
ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici, con la tuttora vigente legge regionale n.
12 del 12 luglio 2011, si è dotata di una disciplina organica sui contratti pubblici e lo ha fatto
mediante un rinvio di tipo dinamico al D.Lgs. 163/2006 e alle sue successive modifiche ed
integrazioni e pertanto tale rinvio, come chiarito con circolare prot. n. 86313/DRT del
04/05/2016 dell'Assessorato Regionale e delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico, deve ritenersi valido anche in relazione alle eventuali successive norme
emanate a seguito dell'abrogazione di quelle vigenti al momento del rinvio;
La Regione Siciliana ha emanato la circolare n. 086313/DRT del 04.05.2016 recante disposizioni·
applicative al D.lgs. 50/2016 che di fatto riporta "…tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa
statale operato dalla legge regionale n. 012/20011, sono immediatamente applicabili le disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 50/2016…”;
Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 la Regione Sicilia ha emesso la legge 17·
maggio 2016 n. 08 recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12. Ai sensi di
quanto previsto dall'art. 21 comma 8 del D.lgs 50/2016 è stato emesso il Decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 relativamente al "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" - entrato in vigore il 24/03/2018;
con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 10/07/2020, esecutiva, è stato approvato il·
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 03/08/2020, esecutiva, e successive·
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modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
con delibera di Giunta Comunale n. 84 in data 16/07/2020, esecutiva, è stato approvato il·
Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
Che in uno con l’approvazione del Bilancio di previsione, occorre provvedere all’approvazione·
del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori, di cui ne costituisce parte, secondo
quanto previsto dal comma 10 dell’art. 6 della L.R. 12/2011 e dell’art. 8 del Decreto
Presidenziale 13/2012 e successive modifiche;
Non approvando il programma triennale delle opere pubbliche si mettono a rischio eventuali·
finanziamenti e si possono provocare danni all’Ente e alla collettività;
Che tali previsioni sono state riconsiderate secondo le necessità sopravvenute in rapporto al·
quadro dei bisogni e delle esigenze valutate in raccordo con i programmi dell'ente;
Che tale programma è stato elaborato avendo cura di raccordarlo al complesso delle risorse e·
nel rispetto dei vincoli risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, in corso di
predisposizione avendo riguardo ai finanziamenti sui quali è prevedibile possa contarsi nel
bilancio 2021/2023;
Che le previsioni del programma triennale relative all'anno 2021 vengono a costituire l'elenco·
annuale delle opere per le quali sono da ritenersi sussistenti i presupposti per la loro inclusione
nei termini di legge;
Che alla luce di quanto sopra, necessita provvedere all’aggiornamento del programma vigente·
2020 – 2022, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 24 del 10/07/2020;

Atteso

che le opere previste nel suddetto elenco, conformi allo strumento urbanistico vigente, tengono·
conto dei vincoli esistenti sul territorio e delle fonti di finanziamento disponibili in base a
contributi dello Stato, Regione, Enti Pubblici o alle proprie disponibilità di bilancio;
che il settore competente, nel rispetto della normativa vigente, ha proceduto all’aggiornamento·
del programma triennale delle opere pubbliche predisponendo apposito schema di proposta di
aggiornamento riferito al triennio 2021-2022-2023, da sottoporre all’esame della Giunta
Municipale i cui allegati fanno parte integrante della presente proposta;
altresì, che debbono ritenersi compatibili le priorità indicate nei vari settori d’intervento con gli·
indirizzi programmatori di questo Ente e nel rispetto delle esigenze più urgenti per
l’appagamento dei bisogni elementari della collettività.

Dato atto che:
che con atto di Giunta Municipale n. 14 del 03.02.2020 l’Amministrazione Comunale ha·
adottato il programma triennale, comprensivo dell’elenco annuale, 2020/2022 dei lavori,
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R.
12/2011 e l’art.8 del decreto presidenziale 13/2012, nonché del Decreto dell’Assessorato
Regionale Infrastrutture e della Mobilità del 10.08.2012, con i relativi allegati che fanno
parte integrale e sostanziale della medesima proposta;
che il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 24 del 10/07/2020 ha approvato il·
Programma Triennale delle Opere Pubbliche Anno 2020/2022 e l’Elenco Annuale 2020;
che risulta propedeutico, ai fini della predisposizione dei successivi atti di·
programmazione, trasmettere alla Giunta Comunale lo schema di Programma Triennale
2021/2023 e l’elenco annuale 2021 con i relativi allegati, da approvare nei termini di
legge da parte dell’organo municipale;
che le disposizioni del decreto di cui sopra si applicano ai fini della predisposizione del·
programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici, nonché per la predisposizione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi a partire dall'anno 2021;
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Visti:
Il D.Lgs. 50/2016;·
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14;·
la L.R. 12/2011 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. 14 Luglio 2011, n 30;·
l’art. 8 del decreto presidenziale 13/2012 sul S.O. 1 della GURS n. 7 del 07/02/2012;·
la circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 13 luglio 2011·
pubblicata sulla GURS n. 31 del 22/07/2011;
la legge 163/06 nel testo coordinato con la normativa regionale pubblicata sul S.O. 2 della·
GURS n. 22 del 01/06/2012;
il Decreto Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 19/11/2009 pubblicato sulla GURS·
n. 58 del 18/12/2009;
il Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità del 10 agosto 2012·
pubblicato sulla GURS n. 37 del 31 agosto 2012;
il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e la Legge Regionale n. 30/2000;·

SI PROPONE

di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le·
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
di deliberare l’approvazione dello schema di Programma triennale delle OO.PP.·
2021/2023, e l’elenco annuale 2021 predisposto dal Settore Lavori Pubblici del
Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 12/2011, dell’art.8 del decreto
presidenziale 13/2012, del Decreto dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e della
Mobilità del 10.08.2012, del D.Lgs. 50/2016, con i relativi allegati, che fanno parte
integrale e sostanziale della medesima;
di dare atto che gli interventi di cui sopra troveranno allocazione nel bilancio·
2021/2023 in corso di predisposizione, nonché per la creazione dei capitoli inerenti il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche in parte in entrata ed in parte in uscita, ai
sensi dell’allegato 4 al D.Lgs.118/2011e s.m.i..
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LA GIUNTA

           Vista la superiore proposta di deliberazione;
            Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30
            Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

            Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
     Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di
legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 27-01-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Capuana Angelo

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 27-01-2021 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

 Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì 27-01-2021 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

 Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
  LAPUNZINA ROSARIO

(Sottoscritto con Firma Digitale)
L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
 Terrasi Vincenzo DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

(Sottoscritto con Firma Digitale) (Sottoscritto con Firma Digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           .

(Reg. Pub. N. )

Dalla Residenza Municipale
IL Responsabile della tenuta Albo
Rag. PORTERA SALVATORE
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il            defissa il            e che non venne prodotta a quest’ufficio
opposizione o reclamo.

Il Messo Comunale

(Sottoscritto con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta

pubblicazione

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 28-01-2021 in quanto:

Dalla Residenza Municipale 29-01-2021
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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