
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

29

09/10/2017

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

L'anno duemiladìciassette , il giorno nove , del mese di ottobre , alle ore 12:00 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
X

8

Assenti

X
X

X

X
4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv. Gentile Carmela
nella sua qualità di 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 delia proposta allegata

Prende la parola PArch. Stracuzzì che spiega brevemente l'importanza delle modifiche apportate
alle opere da inserire nel Programma triennale OO.PP. In particolare si tratta:

• Adeguamento strutturale della scuola sita in Via De Gaspari. Tale adeguamento completerà
Piter di messa in sicurezza della scuola;

Gli altri due interventi da inserire sono necessari per permettere al Comune di partecipare a due
bandi.
Interviene il Sindaco che spiega brevemente l'importanza dei progetti, in particolare si interverrà su
due Vie, la Via Vaiella che appare problematica durante il periodo delle piogge e la Via Pertini vhe
è adiacente al torrente.
Alle ore 12.15 entra il Consigliere Smeraldo.
Consiglieri presenti 8.
Comunica che l'impianto fotovoltaico non può essere messe sull'edificio della delegazione di Scifì
perché non risulta ancora catastato. Interviene il consigliere Santoro che chiede se la catastzione
deve essere fatta con atto pubblico.
II Sindaco spiega che la catastazione verrà fatta dagli uffici in breve tempo.
L'altro progetto riguarda la realizzazione dell'itinerario del Padrino.
Terminati gli interventi

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 ERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO
. Città metropolitana di Messina

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

-VISTA la deliberazione di C.C. n.12 del 23.05.2017, con la quale è stato approvato il Programma

Triennale delle OO.PP. per il triennio 2017 -2019, esecutiva ai sensi di legge.

-CONSIDERATA la necessità di inserire tre nuove opere pubbliche in variante al programma

triennale delle opere pubbliche, in' quanto queste necessarie, al fine di potere l'Amministrazione

Comunale partecipare ai bandi di finanziamento di iminente pubblicazione.

-DARE atto che le tre opere pubbliche hanno il seguente oggetto:

^-Risanamento conservativo, adeguamento strutturale alla normativa sismica e superamento delle

barriere architettoniche dell'edificio della Scuola sita in Via Alcide De Gasperi.

-Intervento di riqualificazione della Villa Comunale, realizzazione di impianto fotovoltaico di un

edifìcio comunale di forza d'Agro centro e ripristino tratti di strada comunale nella Frazione ScifL

-Realizzazione itinerario del Padrino nel borgo storico di Forza d'Agro, ed interventi con finalità

ricreative ed informazioni turistiche.

-CONSIDERATO doversi procedere all'approvazione del Programma Triennale delle OO.PP. per

il triennio 2017 -2019, in variante, tenuto conto dell'inserimento di tre nuove opere pubbliche.

-DARE atto che nessuna spesa grava sul bilancio comunale, in quanto i progetti sono stati redatti

dall'Ufficio Tecnico Comunale.

-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile

-Vista la-L R n.07/2002, e successive modifiche ed integrazioni,

-Visto il D PR 207/2010, cosi come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale a. 12

del 12/0712011 e successive modifiche ed integrazioni.

-Visto il D PRn 13 del 31 01 2012 e successive modifiche ed integrazioni

-Visto il D. Lgs N 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;



[-Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici,

P R O P O N E

l)Di approvare l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017 —

2019, delle tre nuove opere pubbliche qui di seguito riportate:

-Risanamento conservativo, adeguamento strutturale alla normativa sismica e superamento delle

barriere architettoniche dell'edificio della Scuola sita in Via Alcide De Gasperi.

-Intervento di riqualificazione della Villa Comunale, realizzazione di impianto fotovoltaico di un

edificio comunale di forza d'Agro centro e ripristino tratti di strada comunale nella Frazione Scifì. -'

Realizzazione itinerario del Padrino nel borgo storico di Forza d'Agro, ed interventi con finalità

ricreative ed informazioni turistiche.

. 2)Demandare all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere a quanto necessario a seguito di quanto

deliberato con la presente.

3)Stante Purgenza del perfezionamento degli atti di partecipazione ai bandi di finanziamento

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

JJnico del Procedimento



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ1 TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 31 DEL 05/10/2017

CON OGGETTO

Variante al 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.to Sebastiano Ach. Stracuzzi



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 31 DEL 05/10/2017

CON OGGETTO

Variante al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017
2019.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Gap. Art. Importo €

. Il Responsabile djelKAr^àv: ;*
17 : *'.•- ***** •ffyfci*,' * i, .

f.to De Salvo Rag. Giusèftfèf^ .•>**< • " •



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv.to Darmela Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Morelli Chiara

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig. Lombardo Carmelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10-ott-2017 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 10-ott-2017 al 25-ott-2017

Lì,

L'Addetto
F.to Lapi Marco

II Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno 09/10/2017

[ ] Ai sensi dell'ari 12, comma 1 della LR. 44/91

[ ] Ai sensi delPart 12, comma 2 della LR. 44/91

Forza d'Agro lì, 10-ott~2017 . M 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


