
COMUNE DI ALF
( PROVINCIA DI MESSINA )

COPIA

M. 4-2 del 29/11/2013

OGGETTO: Approvazione Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2013/2015 e relativo elenco annuale.

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 21,00 e
seguenti nell'aula consiliare sita nel Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla 1° convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata a tutti i consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

#################### ################### Presenti Assentì
01) FIUMARA GIOVANNI
02}RANERI AGATA
03) GUELI ANNA
04) FERRANTE PIETRO
05) PANTO' GIUSEPPINA
06)SMERALDA ANGELA C.
07) MAGAZZIT GRAZIA
08)SMERALDA PAOLO.
09)GRIOLI FRANCESCO C.
10)GARUFIGIUSEPPA
1 1)SILIPIGNI SANTINO
12)MICELI GIUSEPPE
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig.Giovanni Fiumara in qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario comunale dott.Giuseppe Bartorilla
- Sono presenti in rappresentanza della Giunta Comunale il Sindaco Fiumara, il Vice

Sindaco Schirò, gli Assessori Raneri e Pantò.
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole.

Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere
favorevole



Il Presidente del Consiglio da lettura della Proposta di deliberazione di cui al secondo punto

all'ordine del giorno, ad oggetto: "Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013

-2015 e relativo elenco annuale".

Successivamente dichiara aperta la discussione.

Intervento Sindaco:

La proposta di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche è del sottoscritto

anche se trattasi di un documento ereditato dalla precedente amministrazione. Alcune delle opere

inserite stiamo cercando di realizzarle, cercando di realizzarle in fretta, per l'inerzia della passata

amministrazione. Comunico ai consiglieri che ci sono alcune esposizioni debitorie che nel prossimo

futuro temo possano trasformarsi in debiti fuori bilancio. Alcune procedure, precedentemente,

sono state poste in essere in maniera palesemente illegittima. Ne è prova, ad esempio, la vertenza

Baratta.

Intervento Consigliere Magazzù Grazia Agata:

Tengo a precisare che l'attuale amministrazione ha avuto tutto il tempo per modificare il

piano. Come mai non lo ha fatto? Forse per mancanza di idee?

Intervento Consigliere Smeralda Paolo:

Propongo di emendare il piano delle opere pubbliche esitato dalla precedente

amministrazione.

Da lettura di un documento che allega al presente verbale.

Alle ore 21:45 la seduta è sospesa al fine di poter acquisire i relativi pareri sulla proposta

presentata.

Alle ore 22:00 riprende la seduta di Consiglio Comunale. A seguito di appello nominale

risultano presenti dodici consiglieri su dodici.

Il Presidente del Consiglio, a seguito di consultazione con il Segretario Comunale ed il

responsabile dell'Area Tecnica, evidenzia che sulla proposta presentata dal Gruppo di Maggioranza

non si può esprimere parere, atteso che le opere pubbliche da inserire in detto piano non sono

corredate da apposito studio di fattibilità e/o progetto preliminare.

Intervento Consigliere Smeralda Paolo:

Chiedo che la mia proposta sia messa a votazione, sotto forma di atto di indirizzo nei

riguardi della Giunta e degli Uffici Comunali, per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio, quindi, pone in votazione l'atto di indirizzo presentato dai

Consigliere Smeralda.



Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli otto (Maggioranza), astenuti quattro (Ferrante,

Raneri, Magazzù e Pantò), espressi per alzata di mano, approva l'allegato atto di indirizzo,

presentato dal Gruppo di Maggioranza, incaricando la Giunta e I' ufficio Tecnico, per quanto di

competenza, a porre in essere quanto necessario al fine di inserire nel prossimo programma

triennale le opere riportate nel citato documento.

Intervento Sindaco:

Alla Minoranza non interessa la Scuola, visto l'esito della precedente votazione. Aggiungo

che abbiamo partecipato al bando denominato 6.000 campanili.

Intervento Consigliere Magazzù Grazia Agata:

Al programma 6.000 campanili hanno partecipato tutti i comuni. Chiedo al Segretario che

metta a verbale la dichiarazione del Sindaco secondo i consiglieri di minoranza non hanno

contezza di ciò che dicono.

Non si registrano altri interventi, pertanto II Presidente del Consiglio pone in votazione la

proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, ad oggetto: "Approvazione

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013 - 2015 e relativo elenco annuale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.L;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'O.A.R.EE.LL;

Ad unanimità di voti, espressi dai consiglieri presenti per alzata di mano,

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'o.d.g. ad oggetto:

"Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013 - 2015 e relativo elenco

annuale" che allegata alle presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI ALI'
Provincia di Messina

Gap 98020-Via Roma
Tei. 0942.700301 - Fax 0942.700217

- Gruppo Consiliare -

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta di modifica ed integrazione del Piano Triennale OOPP.

II Consigliere

Premesso,
• che l'art. 6, comma 10, della Legge Regionale n° 12 dei 19/07/2011 prevede, in
concomitanza dell'approvazione del Bilancio di Previsione, l'approvazione dell'elenco annuale
contenuto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ai sensi dell'alt. 8 comma 1 del D.P.R.
31/01/2012 n° 123 e dell'intero programma triennale;
• che con delibera di Giunta Municipale n ° 20 del 16/04/2013 è stato approvato lo schema
del programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2013/2015, nonché l'elenco annuale dei lavori
da realizzare predisposto dall'Ufficio Tecnico e riconosciuto idoneo a soddisfare le esigenze di
opere pubbliche per il triennio succitato;
• che lo schema di programma OOPP e l'elenco annuale, già approvato in Giunta dalla
precedente Amministrazione, è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on line del comune di Ali ai sensi
della Legge Regionale n. 12 ari 6 del 12/07/2011 come da attestazione dell'addetto alle
pubblicazioni;

Visto l'allegato programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 con l'allegato elenco
annuale dei lavori;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
• Visto lo Statuto del Comune di Ali ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
• Considerato e ritenuto, a mio avviso, non soddisfacente e addirittura carente relativamente
al mancato inserimento di alcune Opere Pubbliche di importanza strategica per lo sviluppo socio-
economico, urbano e di tutto il territorio della nostra comunità;

Vsto il D. Lgs n. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

PROPONE



• Di modificare ii programma, così come predisposto dall1 Ufficio Tecnico e approvato dalla
precedente Amministrazione, e di inserire, prima della eventuale approvazione del Piano Triennale,
alcune opere di staordinaria importanza per la viabilità e per lo sviluppo della nostra comunità.
• Le opere da inserire sono le seguenti:

— Adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza dei locali della scuola di contrada
S. Caterina;
• — Realizzazione tratto di una nuova arteria stradale urbana che dalla salita SS. Rosario
raggiunga il quartiere S.Giuseppe parte alta, via Ferrantello o Citarra parte bassa;
• — Realizzazione o ampliamento tratto di strada che dalla via S. Zaccaria si congiunge con
Zona Artigianale, contrada Due Vie nei pressi stabilimento acqua Gerasia per il completamento
anello di raccordo con strada panoramica.
. — Realizzazione di un centro multifunzione coperto o semicoperto, accanto scuola Santa
Caterina, da destinare anche ad attività ludico - sportive, di intrattenimento e di altro genere.

Proponente
Anna Gueli

Consigliere Comunale

5iw4k W



Comune di Ali
Provincia di Messina
Via Roma Gap. 98020 -

Tel.0942 -700301 Fat.0942-700217

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2013 - 2015.

* * * * * * * * *

• Visto il Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.:

• Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;

• Vista la L.R. n° 12 del 12/07/2011;

• Visto il Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 n° 13;

• Visto il Decreto dell' Assessorato per le Infrastnitture e Mobilità, del 10/08/2012, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 37 del 31/08/2012;

• Premesso che l'art.6 , comma 10 , della L.R. n° 12 del 19/07/2011, prevede in concomitanza
dell'approvazione del Bilancio di previsione, l'approvazione dell'elenco annuale contenuto nel programma
triennale delle opere pubbliche ai sensi dell'ari.8 comma 1 del D.P.R. 31/01/2012 n° 13 e dell'intero
programma triennale;

• Ritenuto di dover apportare delle modifiche alle previsioni ed all'ordine di priorità di alcune opere
pubbliche, rispetto al precedente programma triennale, secondo le indicazioni di indirizzo dettate
dall'Amministrazione e le necessità e direttive individuate, al fine di rendere aderente al nuovo disposto
normativo l'attività progettuale programmata;

• Vista la Delibera dì G.M. n° 20 del 16/04/2013, con la quale è stato approvato lo schema del programma
delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015, nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare, predisposto
dall'ufficio tecnico comunale costituito dalle schede allegate al Decreto 10/08/2012 e riconosciuto idoneo a
soddisfare le esigenze di opere pubbliche per il triennio in parola;

• Vista che lo schema di programma e l'elenco annuale ai sensi della L.R. 12/07/2011 n° 12 art. 6 è stato
pubblicato all'albo pretorio on line della sede comunale per 30 giorni dal 19/04/2013 al 19/05/2013 giusta
attestazione dell'addetto alle pubblicazioni;

• Visto l'allegato programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 con allegato elenco annuale dei
lavori ;

• Visto Ì'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

1) Approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio
2013-2015, e l'elenco annuale dei lavori, così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi
della normativa vigente, costituito dalle schede allegate al Decreto del 10/08/2012 dell'Assessorato
Regionale per le Infrastnitture e mobilità, le quali schede fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.



i Ali
Provincia di Messina
Via Roma Cap. 98020 -

ìel.0942-700301 Fax.0942-700217

PARERI AI SENSI DELL'ART.12 L.R. N°30/00

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO

Approvazione programma triennale OO.PP. 2013/2015

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione

Bell'Area Tecnica
Ali

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione

II Responsabile dell'Area Finanziaria

Ali







Il presente verbale, dopo la lettura , si sottoscrive per conferma.

IL

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: A.Raneri

F.to:G.Fiumara IL SEGRETARIO COM.LE

F.to: G.Bartorìlla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line di questo Comune, per 15 giorni

consecutivi

al n._ dal ̂ ^____ al

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: G.Bartorilla

CERTIFICATO VI ESECUTIVITÀ1

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

<* Ai sensi dell'art.12. comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni.

*t* Ai sensi dell'art.12. comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni.

Ali,

E' copia conforme per uso amministrativo

Ali, li 03/12/2013

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:


