COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N.

15

OGGETTO:

.

del

29-06-2020

.

Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 ed
elenco annuale 2020, e programma biennale acquisti e forniture
2020/2021

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno, a seguito di invito diramato dal
Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta di inizio ore
20.00
Presiede la seduta il Dott. Bonanno Vito nella sua qualità di PRESIDENTE , e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Dott. Bonanno Vito

Presente

Dott.ssa Zummo Angela

Presente

Rag. Plaia Antonino

Assente

Dott.ssa Pace Vitalba

Presente

Dott. Balsamo Daniele

Assente

Dott. Ferro Giuseppe

Presente

Dott.ssa Barbiera Francesca

Presente

Dott.ssa Bruscia Caterina

Presente

Geom. Ferro Antonio

Presente

Sig.ra Fontana Giusi Anna

Assente

Sig. Di Girolamo Nicolò

Assente

Rag. Tarantolo Salvatore

Assente

Dott.ssa Zummo Maruschka

Assente

Sig,.ra Ienna Antonina

Presente

Dott.ssa Renda Emanuela

Presente

Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Leonardo Lo Biundo.
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Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale invita i consiglieri a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
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 economico-finanziaria 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 essere 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 1 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 fini dello svolgimento dei compiti 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 sul 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.
8. - Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 14 del 16.01.2018 (G.U. n. 57 del 09/03/2018) 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;
Considerato che:
l’art.5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n.14 prevede che nel rispetto di quanto previsto
all’art.21, comma 1, secondo periodo, del 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 programma;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 04/09/2019 è stato approvato il Programma
triennale delle opere pubbliche 2019/20121 ed il programma biennale degli acquiti e forniture
2019/2020;
Dato atto che :
- con Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 29/04/2020 è stato adottato lo schema di programma
triennale delle OO.PP. 2020/2022 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni
2020/2021;
Vista l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio dal 30/04/2020 al 30/05/2020 con numero in albo
614;
Considerato che non sono pervenute proposte di modifica , ricorsi o contestazioni giusta attestazione prot. 6644 del
15/06/2020;;
Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 redatto 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
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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
Visto il programma biennale degli acquisti e forniture 2020/2021nei 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

RITENUTA:
la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la proposta “Schema di programma triennale delle OO.PP.
2020/20222 ed elenco annuale 2020 e programma biennale acquisti e forniture 2020/2021;
VISTE ALTRESI’:
Il Dlgs 50/016
lo Statuto Comunale e le norme connesse
PROPONE
1

prendere atto che lo “Schema di programma triennale delle OO.PP. 2020/2022 e l’elenco annuale 2020, ed
il programma biennale acquisti e forniture 2020/2021 è stato affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune con il n°614 a partire dal 30/05/2020 fino al 30/05/2020 e che non sono pervenute ricorsi ed
opposizioni;

2

approvare il programma triennale delle OO. PP . 2020/2022 ed il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi anni 2020/2021 così come previsto dall’art 21 del Dlgs 50/016;

3

dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo a norma di Legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Martino Luigi
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Alle ore 20,48 si allontana il consigliere Di Girolamo.
Rientra in aula il Segretario Generale.
Consiglieri presenti 9.
Assenti 6 consiglieri (Plaia, Balsamo, Fontana, Zummo M., Tarantolo e Di Girolamo.).
Si passa al successivo punto all’o.d.g.: “Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche
2020/2022 ed elenco annuale 2020 e programma biennale e acquisti e forniture 2020/2021”
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, dando atto dei pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile e del parere dell’organo di revisione.
Il Presidente di seguito chiede se vi siano interventi.
Interviene l’Assessore Navarra il quale dichiara che l’Amministrazione si è concentrata su interventi di
messa in sicurezza del patrimonio artistico, di edifici scolastici, del Palazzo Comunale, del centro
Anziani, tutti di importi inferiori ad €. 100.000 e pertanto non inseriti nel piano.
Non registrandosi altre richieste di intervento il Presidente pone in votazione l’intera proposta.
Eseguita la votazione, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata all’unanimità dai
consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente chiede di votare l’immediata esecutività dell’atto.
Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta ottiene il seguente risultato.
Voti favorevoli n. 9
Voti presenti
n. 9
Voti contrari
n. //
Approvato all’unanimità
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PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale
Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020, e programma biennale acquisti e forniture
2020/2021” si acquisiscono i seguenti pareri:
Per quanto concerne la Regolarità Tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990,
come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si
esprime parere: Favorevole.

Gibellina, lì

24-06-2020 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA
******* Ing. Martino

Per quanto concerne la Regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990,
come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si
esprime parere: Favorevole.

Gibellina, lì

24-06-2020 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA
******* Dott. Bevilacqua
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Bonanno Vito
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Zummo Angela

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lo Biundo Leonardo

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all’Albo Pretorio on line sul sito web
istituzionale del Comune il
01/07/2020
per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al
al n.
.
Gibellina lì 01/07/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo
on line

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 44/91 e s.m. è stata affissa all’Albo
Pretorio on line il giorno 01/07/2020
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Gibellina lì 01/07/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lo Biundo Leonardo
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 12, comma 2, l.r. n. 44/91 e successive
modificazioni
è divenuta esecutiva il
29-06-2020
.
a seguito di separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lo Biundo Leonardo
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