
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

12

23/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017-
2019.

L'anno duemiladiciassette , il giorno ventitre , del mese di maggio , alle ore 12:30 e seguenti,
nel Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le
formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica
nelle persone dei signori:

1) Gentile Carmela
2) Smiroldo Fabiola
3) Di Cara Valentina
4) Lombardo Carmelo
5) Ciobanasu Gabriella
6) Santoro Cristina
7) Di Cara Emanuele Giuseppe
8) Bongiorno Sandra
9) Bartolone Pietro
10)Caroli Franco
11)Smiroldo Claudio
12)Speranza Stefano Nunzio

Totali

Presenti

X
X
X

X

X
X
X

7

Assenti
X
X

X

X

X
5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Bartolone Pietro nella
sua qualità di Vice Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Morelli Chiara

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



IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta allegata
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente

• Vista la proposta agli atti del C.C.;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
• Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

D E L I B E R A

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante
e sostanziale.

Con successiva votazione espressa per alzata di mano all'unanimità dei voti

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2017-2019. -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
CHE con Decreto dell'Assessore Regionale per le infrastnitture e la mobilità del 10/08/2012 è stata
disciplinata la materia della programmazione dei LL.PP., individuando procedure, schemi-tipo per
la redazione del Programma Triennale delle opere pubbliche.
CHE nei Comuni il periodo di affissione all'albo pretorio telematico dei programmi triennali e
dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi ed, in tale periodo, possono essere
presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse. Dopo
tale periodo il programma triennale e l'elenco annuale è approvato dal consiglio comunale che si
pronuncia anche sulle eventuali osservazioni pervenute;
PRESO ATTO che per la predisposizione del programma triennale i comuni devono identificare e
quantificare i propri bisogni;
RILEVATO che nel programma triennale bisogna indicare, per tipologia e in relazione alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le
problematiche di ordine ambientale/paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con i piani di
assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione;
CONSIDERATO che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità e che,
nell'ambito di tale ordine, sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
Approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale
privato maggioritario;
CONSIDERATO che:

• è stato predisposto il programma triennale 2017-2019 dal Responsabile dell'Area Tecnica di
questo Comune;

* il programma triennale è stato elaborato avendo cura di raccordarlo al complesso delle risorse
e nel rispetto dei vincoli risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, con riguardo
anche ai prevedibili finanziamenti;

20±9-.e-.l'elenco_annuale 2017-.sono-stati-elaborati-
compilando le schede, così come previsto dal succitato Decreto dell'Assessore regionale all§
Infrastnitture e la mobilità;
nella redazione del programma triennale è stato previsto un ordine di priorità per ciascuna
categoria di lavoro, nonché un ulteriore ordine di priorità per ciascuna tipologia di intervento
all'interno di ogni categoria;



-Vista la deliberazione di C.C. n. 1-2 del 1-9.07.2016, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2016-2018;
-Vista la delibera di Giunta Municipale n. 51 del 16.03.2017 è stato approvato lo schema di
programma triennale OO.PP. 2017-2019.
-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
-Vista la legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto il D.Lgs.50/2016;
-Viste le vigenti disposizioni in materia;
-VISTO lo Statuto comunale;
-VISTO FO.EE.LL. vigente neUa Regione Sicilia;

PROPONE

l)Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2)Di Approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e
composto dalla relazione generale, dalle relative schede che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3)Di dare incarico al responsabile del procedimento di provvedere a porre in essere tutti gli
atti consequenziali;

4)Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

'AHEA TECNICA
i Sebastic

:&

&



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 13 DEL 19/05/2017

CON OGGETTO

Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017-
2019.

II responsabile dell'area Tecnica

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.T. Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N, 13 DEL 19/05/2017

CON OGGETTO

Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017-
2019.

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

II Responsabile dell'Area
F. to De Salvo Rag. Giuseppe



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. to Bartolone Pietro

II SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dottssa Morelli Chiara F.to Sig. Ciobanasu Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione;

E1 stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23-mag-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 23-mag-2017 al 07-giu-2017

Lì,

L'Addetto II Segretario Comunale
F.to Lapi Marco F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno
23-mag-2017

[ ] Ai sensi delPart. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[ ] Ai sensi dell'ari 12, comma 2 della LR. 44/91

Forza d'Agro lì, 23~mag~2017 II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agro, lì II Segretario Comunale

Dott.ssa Morelli Chiara


