
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 25   del  20/03/2019          

    
OGGETTO:  Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2019 – 2021. 
 
L’anno  duemiladiciannove, il  giorno venti, del mese di gennaio, alle ore 13,30 
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco              SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
 
      
Presiede  il    Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Il   Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 
dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 
pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 
23/12/2000. 

  Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

   Dopo breve discussione 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1, 
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000; 
 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto 
senza alcuna variazione; 
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 10 del  18/03/2019 

 
Oggetto: Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2019-2021  
====================================================================== 
 

                    INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Il Responsabile del Settore Tecnico   F.to Ing. Aurelio Lovoy 

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì __________                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  
                 F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

       parere: _FAVOREVOLE 
 
      parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì 18/03/2019   
       Il Responsabile del Settore Finanziario 
       F.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 

 
ATTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA: 

 Relazione 
 Piano Triennale OO.PP 2019/2021 
 Elenco annuale delle OO.PP. 
 Cartografia 

 
 



PREMESSO: 
 Il programma triennale delle opere pubbliche del comune di Santa Margherita di Belice per 

il periodo 2019-2021, unitamente all’Elenco dei Lavori  da realizzare nell’anno stesso, redatto per i 
fini previsti dal codice e successive modificazioni ed integrazioni, norme successivamente 
coordinate con la Legge Regionale, rappresenta una guida per la programmazione, progettazione e 
finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche. 

La norma regionale in particolare prevede che i soggetti regionale, le aziende e gli enti 
pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, gli enti locali territoriali e/o 
istituzionali e le loro associazioni e consorzi, gli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque 
sottoposti a vigilanza, gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente 
o intera partecipazione pubblica, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare, 
nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando 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. 

Visto il Decreto Assessoriale del 10 agosto 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana n. 37, parte I, del 31 agosto 2012, con il quale l’Assessore per le infrastrutture e la 
mobilità decreta le modalità di redazione ed approvazione del programma triennale dei lavori, dei 
suoi aggiornamenti annuali, le attività preliminari alla redazione del programma, i contenuti, la 
pubblicità e la pubblicazione, e la programmazione annuale dell’attività contrattuale per 
l’acquisizione di beni e servizi, nonché le indicazioni per la pubblicazione sul sito informatico 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e per estremi nel sito informatico 
presso l’osservatorio dei contratti pubblici, servizi e forniture;  

Visto l’art. 21, comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale disciplinando la programmazione dei lavori 
pubblici, prevede che i Comuni adottino il programma triennale dei lavori pubblici;  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3 D.lgs. 50/2016, la programmazione triennale ed 
annuale di cui al comma 1 dell’art. 21 si riferisce ai lavori il cui valore stimato sia superiore ad € 
100.000 e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri 
enti pubblici. 
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto 
dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016;  

Considerato che sino all’adozione del Decreto di cui sopra, si applica l’art. 216, comma 3 D.Lgs. 
50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;  
RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale; 
RITENUTO di dover provvedere in merito 

 P R O P O N E 
1. APPROVARE lo schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 secondo gli schemi 

allegati e costituito da 50 interventi. 

2. APPROVARE lo schema di Elenco annuale delle opere da realizzare e costituito da n. 31 opere 
munite di progetto almeno preliminare. 

3. DISPORRE la pubblicazione della presente per giorni 30 come previsto dall’art.5 comma 1 del 
D.A. 10/08/2012 n.14.  



L’ASSESSORE ANZIANO                  IL    SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio      f.to: Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                         
============================================================
   

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,il giorno    21/03/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  22/03/2019 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                        f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


