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COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 52

del 04/09/2019
Modifica del Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco
annuale 2019, programma biennale acquisti servizi e forniture 2019/2020.

OGGETTO

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di settembre, a, seguito di invito
diramato dal Presidente del Consiglio in data 3010812019, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria Presiede la seduta il Sig. Bonanno fr7(o nella sua qualità di Presidente, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
N. ord.
i
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il
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13
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15

Cognome e Nome
Sig. Bonanno Vito
Sig. Plaia Antonino
Sig.ra Zummo Angela
Sig ra Pace Vitalba
Sig. Balsamo Daniele
Sig. Peno Giuseppe
Sig.ra Barbiera Francesca
Sig.ra Bruscia Caterina
Sig. Ferro Antonio
Sig.ra Fontana Giusi Anna
Sig. Di Girolamo Nicolò
Sig. Tarantolo Salvatore
Sig.ra Zuxnmo Maruschka
Sig.ra lenna Antonina
Sig.ra Renda Emanuela
.

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Con l'assistenza del Segretario comunale reggente dott. Lo Blando Leonardo
Il presidente constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed
invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In continuazione seduta
Alla seduta odierna in rappresentanza della Giunta Municipale sono presenti il Sindaco,
l'Assessore ai Lavori pubblici Ing. Gianluca Navarra e l'Assessore agli affari generali Dott.ssa
Daniela Pirrello.
E' presente il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Luigi Martino.
Il Presidente dà lettura dell'intera proposta di deliberazione avente come oggetto" Modifica del
Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, programma biennale
acquisti servizi e forniture 2019/2020" evidenziando che la stessa è provvista dei pareri
favorevoli di regolarità tecnica, contabile e del Revisore dei Conti..

TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso che l'art. 21 del Dlgs 50/2016 e ss.mm .ii (Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici) prevede ai commi di seguito trascritti:
1 .Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i. relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
esser&soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese.
di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a i milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n 89, che li utilizza ai tini dello svolgimento dei
compili e delle attività ad esso attribuiti Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n 208
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sui profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di
cui all'articolo 29, comma 4.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 14 del 16.012018 (Gli
n. 57 del 09/0312018) è stato emanato il 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 ed aggiornamenti annuale; .
- L'art. 9 del Decreto del Mn' recita:"il presente decreto si applica per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali
degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione
2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e
forniture"
Considerato che:

l'art.5, comma 4, del D.M. Mn' 16 gennaio 2018, n.14 prevede che nel rispetto di
quanto previsto all'art.21, comma 1, secondo periodo, dei Codice ,nonché dei termini di
cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente
responsabile del progranima;
a decorrere dal i luglio 2019, gli obblighi di pubblicità di cui al comma 2 dell'articolo
29 ed al comma 7 dell'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici saranno assolti
utilizzando le nuove modalità rese disponibili dal Sistema a rete Mn' (SCP) Regioni/Province autonome.
Da tale data:
- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di àmbito locale
con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio
sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi, di cui sopra, tramite il
Servizio Contratti Pubblici disponibile all'indirizzo
https://www.servizioeontrattipubblici.it ;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2019 è stato approvato il
Programma triennale delle opere pubbliche 2019/20121 ed il programma biennale degli
acquiti e forniture 2019/2020;
- A seguito di direttive dell'Amministrazione Comunale ,si è reso necessario procedere
alla modifica del sopradetto programma inserendo nuovi interventi sia per i lavori che
per acquisti di servizi e forniture;
- Per quanto sopra il Comune di Gibellina ha redatto:
1. la modifica del suo programma triennale 1elle opere pubbliche 2019/2021 nei modi e
negli schemi-tipo, disposti Dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n.
14 del 16.01.2018 ,costituiti dalle seguenti schede:
SCHEDA A "Quadro delle Risorse disponibili", nella quale sono indicate, secondo le diverse
provenienze, le risorse previste destinate all'attuazione del programma, articolate per annualità e
fonte di finanziamento;
SCHEDA B : Elenco delle Opere incompiute
SCHEDA C: Elenco degli immobili disponibile
SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma
SCHEDA E: interventi ricompresi nell'elenco annuale, distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno
cui l'elenco si riferisce, oltre al responsabile del procedimento, la conformità ambientale e
urbanistica, l'ordine di priorità, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.
SCHEDA F :Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati
2. la modifica del programma biennale degli acquisti e forniture 2019/2020 nei modi e
negli schemi-tipo, disposti Dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n.
14 del 16.01.2018 , costituiti dalle seguenti schede:
- SCHEDA A "Quadro delle Risorse necessarie alla realizzazione del, programma
- SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 30/07/2019 è stato
adottato lo schema di di modifica del d Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e
dell'elenco annuale 2019 e lo schema di modifica del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2019/2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 30/07/2019 al 29/0812019
con numero in albo 1258 trasmessa dal messo comunale in data 30/08/2019 con numero di prot.
11008;
Considerato che non sono pervenuti proposte di modifica, ricorsi o contestazioni;
Visto la modifica del programma triennale dei lavori pubblici redatto dall'ing. Luigi Martino
costituito da n.6 schede ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020
RITENUTA:
la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la proposta "Schema di programma
triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019 ed il programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2019/2020
VISTE ALTRESI':
la Legislazione Regionale in materia e la Legge xi. 142/90 nel testo vigente in Sicilia;
IlDIgs5O/016
lo Statuto Comunale e le norme connesse
DELIBERA
I. approvare la modifica del programma triennale delle OO.PP . 2019/2021 ed il programma
biennale degli acquisti cli beni e forniture anni 2019/2020 così come previsto dall'art 21 del
Dlgs 50/016;
2:. Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo a norma di Legge
Completata la lettura dichiara aperta la discussione.
Interviene l'Assessore Navarra il quale dichiara che è stato inserito nel programma Triennale il
progetto relativo alla manutenzione strade e alla ristrutturazione del plesso San Francesco.
Il consigliere Di Girolamo chiede chiarimenti del progetto sopra citato.
L'ingegnere Martino illustra i contenuti del progetto che è volto a consentire di partecipare a
bandi di finanziamento.
L'intervento di manutenzione strade è derivante, prosegue, da un atto di indirizzo
dell'amministrazione con il quale si è deciso di destinare l'importo di €.250.000,00 dell'avanzo
di amministrazione, dando priorità alle strade in prossimità di locali pubblici, come il Comune
I'ASP, la Caserma CC, o a quelle in condizioni in dissesto.
Invita ai consiglieri a segnale criticità ulteriori.
11 consigliere Di Girolamo precisa che bisogna fare attenzione a tutte le strade anche periferiche
facendo un censimento generale.
Il consigliere Zummo Maruschka dichiara di condividere gli obiettivi del progetto per il plesso
San Francesco che in passato il suo gruppo ha sollecitato:
Dichiara voto favorevole a nome del gruppo.
Non registrandosi richieste di intervento il Presidente pone in votazione la proposta di
deliberazione.

Eseguita la votazione, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata all'unanimità
dai consiglieri presenti e votanti:
-

-

-

Consiglieri presenti

n. 12

Voti favorevoli

n. 12

Voti contrari

n. 1l

11 Presidente propone di votare l'immediata esecutività dell'atto.
Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta ottiene il seguente risultato:
-

-

-

Consiglieri presenti

n. 12

Voti favorevoli

n. 12

Voti contrari

n. Il

Pertanto
IL CONSIGLIÒ COMUNALE
Approva
All'unanimità

Si passa alla trattazione del seguente punto dell'o.d.g

w
COMUNE DI GIBELLINA
Prov. Reg.le di TRAPANI

PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Responsabile Area Tecnica

Progetto
Approvazione modificà del programma triennale Opere
Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, approvazione programma
biennale acquisti e forniture 2019/2020
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Cibellina, li'

11 Responsabile
Ufficio di ragioneria
Per quanto concerne la egolare contabile si esprime parere
Gibellina, li'

a% / r

Allegato alla deliberazione di

CZ.

e

Comune di GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI
L'OREF - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA
REVISORE UNICO
Dott. Giovan Racalbuto
VERBALE
DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
N°27/2018

Parere OREF ai sensi dell'art. 239 dei D.Lgs 26712000, come modificato dall'art. 3 del D.L.
17412012 modifica del programma triennale Opere Pubbliche 201912021
ed Elenco Annuale 2019, Approvazione Programma Biennale Acquisti e Forniture
2019/2020
In data odierna giorno 02 del mese di Settembre dell'anno 2019, alle ore 10.00 presso il proprio
Studio Professionale sito in Canicattì (AG) il dr. Giovan Racalbuto, Revisore Unico dei Conti n.q.
di "OREF - Organo di Revisione Economico - Finanziario " nominato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 59 del 18.11.2016, ha proceduto ad esaminare la documentazione trasmessa dall'Ente
in data 30/08/2019 per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad
oggetto:
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o

Modifica del Programma Triennale Opere Pubbliche 201912021
ed Elenco Annuale 2019, Approvazione Programma Biennale Acquisti e Forniture 201912020

D

o
c
E
o

ai fini del rilascio del proprio parere di competenza,

L'ORGANO DI REVISIONE
VISTA la proposta di Deliberazione del C.C. in oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale e le norme connesse
VISTO il D.Lgs 26712000;
VISTO l'art. 239 del TUEL;
VISTO l'art.21 del D. Lgs. n. 5012016 in quanto applicabile
VISTI i prospetti relativi alla proposta di variazione del Piano degli Investimenti modifica del programma
triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, approvazione programma biennale acquisti e
forniture 2019/2020 tramessi a mezzo mail;
RITENUTO 11 contenuto conforme alla normativa vigente
CONSIDERATO lo stesso legittimo, congruo, coerente e contabilmente attendibilé, dando atto che nel
bilancio di previsione triennio 2019-2020-2021, già aggiornato con successive deliberazioni consiliari,
risultano previsti gli interventi già finanziati per il triennio, intendendo gli altri interventi come meri atti
programmatici che saranno inseriti nel bilancio al momento della loro concessione;

o

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e e la correttezza dell'azione
amministrativa ed il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art, 49, comma 1 del
D.Lgs N 267/2000;
VISTI i commi 1 e 1-bis dell'art. 239 del d. lgs 18/08/2000 n.267 inbase ai quali l'organo di revisione è
tenuto a rilasciare il parere sulle proposte riguardanti i Regolamenti e gli atti comportanti nella loro
attuazione impegni di risorse aventi riflessi su pia esercizi, formulando un motivato giudizio di congruità, di
coerenza ed attendibilità;
VISTA l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 30/07/2019 al 29/08/2019 con
numero in albo 1258 trasmessa dal messo comunale in data 30/08/2019 con numero di prot. 11008
VISTA la modifica del programma triennale dei lavori pubblici redatto dall'ing. Luigi Martino costituito
da n.6 schede ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020
VISTO che la modifica del suo programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 nei modi e negli
schemi-tipo, disposti Dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 14 del 16.01.2018 ,è
costituito dalle seguenti schede
- SCHEDA A "Quadro delle Risorse disponibili
- SCHEDA B Elenco delle Opere incompiute
- SCHEDA C: Elenco degli immobili disponibile
- 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
VISTI i documenti allegati alla proposta di deliberazione

PRESO ATTO
(O

>
>
>

della necessità di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 201912021
del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.
Lgs. 26712000, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici;
del parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.
Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Gestione Risorse;

CONSIDERATO
che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 30/07/2019 è stato adottato lo schema di di
modifica del d Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019 e lo schema di
modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020

RILEVATO CHE
Alla luce di quanto sopra espresso, nei limiti normativamente previsti, e con riferimento a quanto
previsto dalla legislazione vigente, lo stesso Organo di Revisione Economico-Finanziario
considerato i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria
Per quanto di propria compétenza esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza,

o

o

W

FACENDO PRESENTE

• l'obbligo sia di inserire nel bilancio di previsione almeno le opere previste nel relativo
elenco annuale, sia di pubblicare il programma approvato sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nonché su quello dell'Osservatorio sui contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di pertinenza
• la necessità per l'Ente sempre del rispetto del pareggio di Bilancio previsionale

Il Revisore dichiara chiuso il presente verbale alle ore 11,30 previa approvazione e sottoscrizione
dello stesso.
L.c.s.
L'OREF
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Giovan Racalbuto
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COMUNE DI GIBELLINA

•Il

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Piazza 15 Gennaio '68 n. i - Tel. 0924985126 - Fax 092469908
AREA TECNICA
pec protocollo@pec.gibellina.gov .jt

RELAZIONE
Struttura legislativa - Linee strategiche del Piano
(Decreto legislativo 5012016, art.21 e succ. modifiche ed integrazioni)
Premessa
Con D.Lgs no 50 del 18.04.2016 è 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 amministrazioni.
La Regione Siciliana ha emanato la circolare n° 63 13/DRT del 04.05.20 16 recante disposizione
applicative al D.lgs 50/2016 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° 501016.....;
Per effetto dell'entrata in vigore del D.igs n° 501016 la regione Siciliana ha emesso la Legge 17
maggio 2016 recante "Modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12;
cita tra I 'altro:
Il comma I dell'art. 21 del D.lgs 50/2016 prevede che 111 programma triennale dei lavori pubblici ed
i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 curo ed indicano .previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n.3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio ,ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i avori di importo pari o superiore a 1.000.000 curo ,ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica
ed economica.

Nella SCHEDA 3 "Elenco annuale" è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui
l'elenco si riferisce, oltre al responsabile del procedimento, là conformità ambientale e urbanistica,
l'ordinedi priorità in conformità all'art. 6 della L.R. 12/2011, secondo una scala di priorità espressa in
tre livelli.
Nella Scheda 4"programma biennale "forniture e servizi "è contenuta la distinta del servizio di
gestione e conduzione del depuratore comunale.

PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021
11 programma è articolato secondo le categorie di intervento previste dalla Legge Regionale n.
12/2011.
Come prescritto della succitata Legge, il programma prevede un ordine di priorità, tenendo presente
che nell'ambito di tale ordine sono prioritari i lavori di manutenzione, recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, adeguamento alle normative, e i progetti esecutivi e
definitivi provvisti di decreti di finanziamento o in fase di definizione ed integrazione.
L'attuazione della Programma Triennale 2019/2021 ripropone, le linee tracciate nel nuovo
programma amministrativo, pur confermando opere inserite negli anni precedenti, ma con
spostamenti di priorità giustificati da situazioni obiettive e di fatto, quali: disponibilità finanziarie
proprie e da quelle derivanti da Regione/Stato/Comunità Europea, dai livelli di progettazione
approvati e relativo anno di stesura, dall'aggiornamento degli interventi' a salvaguardia del
patrimonio, completamento di interventi eseguiti, esigenze normative, dalla necessità del risparmio e
dell'efficienza energetica,ecc.
Si precisa, infine, che un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione, al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibile a seguito di ribassi d'asta o di economia.
Con la presente modifica sono state inserite due opere: la manutenzione delle strade comunali per
l'importo di €250.000,00 e la ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola San Francesco per
l'importo complessivo di €2.500.000,00.

IMPORTI E PERCENTUALI PER SINGOLA CATEGORIA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gibellina - AREA
TECNICA
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE
Primo anno

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Secondo anno
Terzo anno

Importo Totale (2)

14,414,437.62

1,216,048.45

391639.72

16,022,125.79

132,000.00

0.00

0.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

631,000.00

0.00

0.00

631,000.00

tinanziamenttacquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

0.00

altra tipologia

0.00

0.00

0.00

0.00

15,177,437.62

1,216,048.45

391,639.72

16,785,125.79

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

totale

Il referente del programma
Martino Luigi
Note:
(I) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'imporle totale dalla risorse necessaria alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gibellina - AREA
TECNICA
SCHEDA B: ELENCO DELLE ÒPERE INCOMPIUTE
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gibellina - AREA
TECNICA
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMÒBILI DISPONIBILI
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Il rtiomnio del programma

mirE
Manliiio Luigi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gibellina — AREA
TECNICA
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gibellina — AREA
TECNICA
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELLELENCO ANNUALE
CEDfl3IALU Il CDMMUTTE102A O 0000mb AODREOATORE AL QUALE SU
UMTENSU DELUQARU LA PROCEDURA UI AmDAMENT0
Cod ite Unico ESUNE000N
- CUI

d.11IEUmEirIIr

RmpUorabIba dNI
pEUmdlrUmbIl

Impaga assurto

Importo EIIUEAUNIO

nullA
rraonoa cOI

0AMIIU dl EdDolbd

Cm,EormIA
DAmIaNO.

vodlIos ONDUlI
amonorso

00db dl

IDIUIVNUU1101I1IEIE
ami.'. a .a11r di
modlIboa 000WIIOUU* l•)

(rosoli.
MadIa. ASIA

L000I301000020IUI0000I
-

LD051SOTSNT020IN05054

0.10001 DI RIPRIUI100 E
MOSSAIN UI000E=A000.0
URAOJNATE ESISTENTI
DELLIMPEDUTO POLUPOOTIVO

MNIINUOAOi

'34.000.00

135.530.00

OPA

1

5

li

4

LA005I DI COMELEIAMNNIO
DELO.INTEI0500TO EI BONIfICA
E AIOUAUPIOOZIONE
MOUIENITOLSDNLWAREAEX
EARA000POU MADONNA
DELLA UPAZS CONTAMINATA
SA 5101011 CONTENENTI
AMIANTO

MSOSO 1JI

1505N3303

T00S630S3

AMO

1

5

SI

I

M010UTENZIONE DELLE
.E COMUNALI

M0051I001AOI

300000.50

350.00000

DEA

I

SI

Si

MIIOII LIANI

375.000.00

375.030.00

USO

I

SI

SI

LUAIISNION1020190I0000

L050IOUIENIUS00000000

LAVORI DI 005TOUSONIDI UN
EDIEICIOPOLIFUNZOOTLSLE
CENTRO 000ALE.01L E

IO 100 SO0POESSOEOIO salo Al0100 IN EsCludA EiO30N10010

Il
OSa -ACN3UNIINEIOMDMIEIIID
0000 - OiiNIltN AE0EIMIVJO
CO? - 000PIatIIE0MIS Domo IE0000fIDII
DEA . CUMSEROZIDMM dEI EOIAEDI1IO
MIS . NSoIaEa0000101iou , mrola di SO,raUD
d'e .111 olmo
VOI . VNIIIUUOISEO boal 04105100
5DM - D-1.— ConIo IOSDiEOAOIO
SETE - 0301EOUS,IO SPUME pE4oUIIMlIU E MEli PIE 00000Ml

1-5205030 Ai 4110110 tolosA _ a0000misaI -d000 MEIU Ai ANIMA dolo 000V,AUEIA pmgNDaaIr.
2. pnas0a 51101001 imoiaa 1LS0liII1ai dI30IEMMIO raso - .
O. p000505 0e0200U
4.3001401 NNSI400

TUIUTUEIO del programma

Martino Luigi
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 201912021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gibellina - AREA
TECNICA
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento
CUI
-

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo Intervento

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Martino Luigi

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 201912020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Gibellina - AREA TECNICA
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE Dl VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Importo Totale (2)

Secondo anno

350,000.00

0.00

350,000.00

risorse derivate da entrate acqqisite mediante contrazione di mutue

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

70,240.00

70,240.00

140,480.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

000

000

000

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

altro

0.00

0.00

0.00

420,240.00

70,240.00

490,480.00

stanziamenti di bilancio

totale

Il referente del programma
Martino Luigi
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI Dl FORNITURE E SERVIZI 201912020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Gibellina - AREA TECNICA
SCHEDA 8: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 201912020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Gibellina - AREA TECNICA
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento
CUI
-

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve desoilzione dei motivi

Martino Luigi

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Firmati all'originale
F

F.to Il Consigliere Anziani

Il Segretario Comunale

Dott. Lo Biundo Leonardo

Dott.ssa Angela Zumino
Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il 0410912019 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91;

IXI

I è divenuta esecutiva il

decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

pubblicazioneGibellina
F.to Il Segretario Comunale
Dr. Lo Biundo Leonardo

Sattepchtto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal ______ di pubblicazione.
al n.

06

L 2019

al

Gibellina lì

iMrIrsn.i tsxtu

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo
FU M-ILV41
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori linò jen1cell'art. 32'r t1i2009 , n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 0 6
come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N. 17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

