dì Lacca*

COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 22 del 01/04/2019
Oggetto

Approvazione piano Triennale delle Opere pubbliche, triennio
2019-2021.

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di aprile alle ore 16,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

RICHIAMATI gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in
particolare:
• II programma triennale dei lavori pubblici 201 8/2020;
• II bilancio di previsione e la relazione programmatica 2019/2021 ;
• La relazione revisionale e programmatica approntata per il triennio 20 1 9/202 1 ;
DATO ATTO che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione
del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, cosi come previsto nell'alt. 216 e. 3, e
dal D.A. del 10/08/2012 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici:
• Che l'art. 21, del D.to L.gvo 50/2016 e. 3, disciplina la programmazione delle opere pubbliche
nell'ambito del piano triennale;
j»
• La definizione delle disponibilità finanziarie, accertando L'ASSENZA di apporti di capitale
privato e di proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili del patrimonio disponibile
dell'amministrazione;
• II quadro delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione del programma;
RILEVATO CHE :
• Nel programma possono essere inseriti gli interventi per i quali si è in possesso almeno di
almeno una progettazione preliminare, ai sensi della L.R. 12/07/2012 n.12;
• Nell'elenco annuale possono essere inseriti gli interventi per i quali si è in possesso di studio
di una progettazione preliminare ma con l'indicazione dei mezzi finanziari , ai sensi della
L.R. 12/07/20 12 n. 12;
• che P attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del programma
triennale e dell'elenco annuale 2019-2021, cosi come previsto nell'art. 216, e. 3 e del D.A del
1 0/08/20 1 2 dell' Assorato Regionale per i lavori pubblici;
• Debbono essere rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale
imposti dalle norme vigenti;
• Che lo schema di Programma Triennale e i suoi aggiornamenti saranno resi pubblici, prima
della loro approvazione mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi, cosi come previsto dall'alt. 6, comma 8, della L.R. 12/07/2012, n. 12;
• Con provvedimento D.S. n. 01 del 01/05/2017 è stato nominato il Geom. Giannette
Antonio quale responsabile dell'U.T.C. e quindi per la predisposizione del programma
triennale e dell'elenco annuale
Viste le ulteriori norme vigenti in materia di LL.PP. e di ordinamento degli EE:LL.
SI PROPONE
• Di prendere atto delle premesse;
• Di dare atto che può ritenersi conclusa la fase di predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019 ;
• Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco
annuale 2019, ai sensi delle norme richiamate in premessa, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Di disporne la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio Comunale;
• Di dare mandato al Geom. Giannette Antonio, responsabile a cui è stata affidata la
predisposizione del programma, di procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto.

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Antonio

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta, ai-sensi dell'art. 55
comma 5° legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che sull'atto deliberativo rìon è stato assunto
impegno di spesa.
IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. PircfWtonio Salvatore)
Poiché nessun assessore chiede di parlare il Presidente invita la Giunta a deliberate in merito
»
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri previsti dalla legge
regionale 48/91, del tenore che precede;
VISTE le leggi su richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permetterla di
accettarla in toto;
RITENUTO comunque, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna
variazione;
con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione suestesa in conseguenza di adottare il presente atto, con
la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91 stante
l'urgenza di provvedere in merito;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTA

Che sul presente atto deliberativo non è stato assunto impegno di spesa.
IL Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott./frir/fl Antonio Salvatore)

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

ii-5 APR.
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n. &j-~
2019 del registro delle pubblicazioni.
LUCCA SICULA, lì ~ ^
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IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

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

Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti 2, comma 1, L.R. 44/91);
o Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

