
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21 del 26-11-2015

AGGETTO: Approvazione Piano triennale delle opere pubbliche. Triennio 2015/2017.

L'anno duemilaquindici addì ventisei alle ore 11:00 del mese di novembre nel Comune di FORZA
'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
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D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI ERANCO
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SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA
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PRESENTIR 10 ASSENTIR 2

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'ari 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48s nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 20-11-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIFA PIETRO

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.

Forza D'Agro, lì 20-11-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Il PdC passa in rassegna il VI punto dell'odg "Approvazione Piano Triennale delle OO.PP. per il
triennio 2015-2017" e da lettura della proposta. Successivamente mette la proposta ai voti.
La proposta è approvata all'unanimità.

Premesso:
Che il disposto dalle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici ed in particolare quanto
disposto dalPart 8 del D.P.R. n.13 del 31.01.2012, quale regolamento di esecuzione ed attuazione
della Legge Regionale n. 12 del 12.06.2011, nonché il recepimento del Decreto Legislativo n. 163
del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e
successive modifiche ed integrazioni, dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di
lavori, tra i quali gli Enti Locali territoriali, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare,
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quanto esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso;
Che in esecuzione alle vigenti disposizioni in materia, ed i regolamenti emanati dall'Assessorato ai
Lavori Pubblici, si redige il programma triennale, e gli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori sulla base degli schemi tipo;
Che lo schema di piano triennale e l'elenco annuale, prima della definitiva approvazione da parte
dell'organo consiliare, devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale
per 30 giorni consecutivi di cui al comma 5 delTart.8 del D.P.R. n. 13 del 31.01.2012, per
permettere a chiunque di presentare eventuali osservazioni proposte prima che venga esaminato ed
approvato dal Consiglio Comunale;
Che ai sensi della vigente normativa, il progetto di programma triennale deve essere inviato per il
parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere, i quali in sede di espressione del parere
possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima
richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente;
Visto il programma triennale, redatto dal responsabile del procedimento, nominato con determina
n.40 del 14.07.2015;
La deliberazione di G.M. n.78 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo
schema di programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2015/2017
Dato atto del rispetto del termine di pubblicazione del progetto di programma all'Albo Pretorio del
Comune, sin dal 30.07.2015, e che per esso ad oggi non sono state presentate né reclami né
opposizioni;

Ititenuto:
Che lo schema di programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 così come formulato è conforme
alla normativa vigente in materia;
Che lo stesso, pertanto, sia meritevole di approvazione;
Che hi merito occorre adottare apposito provvedimento di Giunta Municipale;
Vista:
La deliberazione del C.C. n. 33 del 09.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
approvato il programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2014/2016;
Visto il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12
del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.P.R. n. 13 del 31.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
con votazione unanime

DELIBERA

l)Di prendere atto della narrativa che precede;



2)Approvare il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015/2017, redatto dal
responsabile del procedimento, in conformità ai sensi della Legge n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge
Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che ne forma parte
integrante ed essenziale del presente provvedimento;

3)Dare atto che successivamente all'approvazione da parte del? Organo Consiliare, il programma
triennale viene trasmesso all'osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, alla Presidenza della
Regionale Siciliana, agli Assessorati Regionali competenti ed alla Provincia Regionale di Messina

4)Dare incarico al responsabile del procedimento di provvedere con ogni necessaria facoltà,
nessuna esclusa a quanto di competenza in dipendenza del presente atto.



Verbale fatto e sottoscritto.
H Presidente

F.to GENTILE CARMELA
H Consigliere Anziano H Segretario Comunale

F.toSMIROLDO FABIOLA F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arili della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2015, giorno festivo. ( Reg. Pub. N., )

Forza D'Agro Lì 07-01-2016
H Messo comunale H Segretario Comunale

K.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 02-01-2016 n Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-01-2016 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del*******.

Forza D'agro Lì 02-01-2016 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara


