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SCOMUNE DI GIBELLINÀ
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 6
OGGETTO

del 16/01/2018
Approvazione schema del Programma Triennale Opere Pubbliche anno
201812020 ed aggiornamento elenco 2018 - Approvazione programma
biennale acquisti, forniture e servizi

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di gennaio nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 13.20.
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
1) Dr..
[]
Assessore [ ]
[X]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
[X]
3) Prof.ssa Giordano Daniela V Sindaco Assessore
[]
Assessore [X]
4) Gèo,n.. Ferro Antonio
[]
Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Approvazione schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 Approvazione
•
.
programmazione biennale acquisti forniture e servizi
Il Responsabile dell'Area Tecnica

propone alla Giunta Municipale
PREMESSO che
- Con D lgs ti0 50 del 18 042016 e stato abrogato il D lgs 163/06 che disciplinava, tra l'altro, la
programmazione dei lavori pubblici sulla base di un programma triennale che costituisce
momento attuativo al soddisfacimento dei bisogni delle pubbliche amnumstraziom
- La Regione Siciliana ha emanato la circolare no 6313/DRT del 0405 2016 recante disposizione
applicative al D lgs 5012016 che di fatto riporta" tenuto conto del rinvio dinamico della
normativa statale operato dalla Legge Regionale n°12/2011, sono immediatamente applicabili
le disposizioni contenute nel D lgs n°50/016
Per effetto dell'entrata m vigore del D lgs n° 50/016 la Regione Siciliana ha approvato la
Legge 17 maggio 2016 recante " Modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio 2011 n 12,
- Il Programma Triennale Opere Pubbliche relativo al Triennio 2017/2019 e redatto ai sensi di
tale Legge Regionale n 12/2011 art 6 nel testo modificato dalla L R 8/2016, che prevede che
gli Enti Locali , nel rispetto delle linee socio economiche della Regione e degli strumenti
programmatici, adottino in concomitanza con l'approvazione del Bilancio , un programma delle
opere pubbliche che intendono realizzare
- Il Decreto n 14 del 10 agosto 2012 dell'Assessore alle infrastrutture e della mobilita
regolamenta, la redazione, i contenuti, la pubblicità, l'approvazione del Programma Triennale
Opere Pubbliche 2017/2019,
- e stato emanato dal Dirigente Generale il Decreto attuativo n 74 del 10 marzo 2015 con il
quale sono state le indicazione sulla redazione e sulla trasmissione del Programma triennale,
per quanto sopra il Comune di Gibellina ha redatto il suo programma triennale 201712019 nei
modi e negli schemi-tipo, disposti dal Decreto Assessoriale dei LL PP n 14/2012
l'art 5 dello stesso Decreto n.141012 fissa in trenta giorni l'affisione del programma
triennale e dell'elenco annuale,
CONSIDERATO che per ragioni di convemenza e di opportunità e necessario che il programma
triennale 2018/2020 venga sottoposto all'attenzione della Giunta Municipale m quanto il programma
medesimo costituisce momento attuativo di fattibilita, identificazione e quantificazione dei propri
bisogni in conformità con il programma amministrativo del Sindaco e della Giunta,
VISTA la proposta di piano triennale 00 PP 2018/2020 dei lavori redatti conformemente al
Decreto Assessoriale infrastrutture e mobilita n.14/012 e pubblicato sulla GURS ti 37 del
31/0812012, avente per oggetto 'Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale
dei suoi aggiornamenti aimuah e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi,
RITENUTO pertanto necessario propone all'attenzione della Giunta Municipale la proposta di
programma triennale e dell'elenco annuale delle 002P, 2018/20,
ViSTialtresi
Il, Dlgs 501016
llDlgs 163106
Il DPR 20710 10
il Decreto dell'assessorato delle Infrastrutture e mobilita n 14/2012;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento Uffici e servizi,
tutto ciò premesso
PROPONE
Per le sue esposte motivazioni che di seguito si considerano integralmente riportati
I Le superiori premesse costituiscono in unico contesto parte integrante e sostanznle della
presente proposta di delibera;

2 Approvare lo schema del programma triennale 2018/2020 delle 00 PP come risulta dalle allegate
schede, nonche il programma degli acquisti,delle forniture e servizi anni 2018/2019
3 Dare infine atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa a carico
del bilancio comunale,
4 Di dare atto che il programma triennale delle opere sara' pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 30
giorm consecutivi dopo l'approvazione della Giunta, per essere sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale
Gibeilma h
11 Re)P sab dell'Area Tecnica
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SEGRETARIOC
CALO

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati,
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
PEIIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento ut 'dwtarnente esecutivo

Ali

Letto, approvato e sottoscritto

F.to

F.to L'Assessore Anziano
Comunale
Profissa Daniela Giordano

Br.

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTE ST
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su confori a
dell'albo pr etorio on line,
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Il Responsabile dE l A 'a Tecnica
l
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VISTO il Decreto del Presidente della Repu
disposto il trasferimento totale dell'abitato di
Gennaio 1968;

I
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VISTO il Decreto del Ministro dei LL PP
approvato il programma delle opere da ieah
Gibellina,
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VISTO il Decreto dell'Ispettorato genea1
Gennaio 1968 n°676 Sez III datato 9 Febbraio 9
trasferimento ed il programma attuativo,
VISTA la LR n037 del 10 Agosto 1985 esi
VISTI gli atti d'ufficio
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