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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   05  DEL   22/03/2018 
 

OGGETTO: Adozione schema programma triennale OO.PP. 2018 – 2020  ed elenco annuale dei 

lavori per l’anno  2018.   
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 17:40 e segg., nell’Aula 

Consiliare  del Comune di Alì, alla 1° convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai 

sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) FIUMARA GIOVANNI Presidente X  
02) RANERI AGATA Consigliere   X 
03) GUELI ANNA Consigliere X  
04) PANTO’ GIUSEPPINA Consigliere  X 
05) SMERALDA ANGELA CATENA Consigliere X  
06) MAGAZZU’ GRAZIA Consigliere  X 
07) INTERDONATO CRISTINA Consigliere  X 
08) SMERALDA PAOLO Consigliere  X  
09) GRIOLI FRANCESCO CATENO Consigliere X  
10) GARUFI GIUSEPPA Vice Presidente X  
11) SILIPIGNI SANTINO Consigliere  X 
12) MICELI GIUSEPPE Consigliere X  

 

Consiglieri: Assegnati n. 12 In Carica n. 12  Presenti n. 7 Assenti n . 5 
 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 
intervenuti; 
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Giovanni Fiumara. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli. 

È  presente in aula il Sindaco, Pietro Fiumara e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta. 

Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

 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. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al punto n. 5 posto dell’ordine 

del giorno, avente ad oggetto “Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2018”. 

Esaurita la lettura, il Presidente concede la parola al Sindaco che, alzatosi in piedi, sottolinea 

l’importanza che l’attuale Amministrazione ha rivolto alla realizzazione delle opere pubbliche. In 

particolare, evidenzia che dal precedente elenco sono state espunte alcune voci in considerazione della 

realizzazione di alcune opere (a titolo esemplificativo menziona i lavori di consolidamento idraulico e 

territoriale a monte del centro abitato, - strada panoramica -, la riqualificazione delle aree limitrofe 

alla Chiesa di S. Maria del Bosco). 

Manifesta la comune soddisfazione nell’aver completato tali opere, perfettamente funzionali, ma, 

soprattutto, l’orgoglio di questa Amministrazione nell’aver consentito ai cittadini aliesi la fruizione di 

tali realizzazioni. 

Sottolinea inoltre anche la precisione e la puntualità con cui l’Amministrazione comunale ha iniziato e 

completato un’altra opera relativa alla sostituzione e potenziamento di tratti di rete fognaria comunale 

esistente nel centro urbano di Alì e allo stesso tempo di aver riqualificato alcuni vie del centro urbano. 

Evidenzia che l’attuale Amministrazione è riuscita a portare avanti alcuni progetti, in itinere dal 2014 

-2016 presenti nell’elenco annuale, alcuni dei quali inseriti all’interno del Patto del Sud (nonostante il 

proliferarsi negli anni pregressi di voci contraddittorie in merito. Infatti comunica che il Comune di 

Alì è destinatario di un finanziamento di circa 2.200.000,00 euro, relativo ai lavori di consolidamento 

a monte dell’ex sede comunale, che, secondo il crono programma trasmesso all’Assessorato Territorio 

e Ambiente della Regione Sicilia, fissa la data di inizio nel 2018 ed la conclusione dei lavori nel 2020.  

Inoltre, tiene a precisare anche i recenti interventi relativi alla piazzetta del SS. ROSARIO, oggetto di 

cedimento del muro a causa delle radici degli alberi ad alto fusto e delle infiltrazioni d’acqua. 

In merito sottolinea l’immediato intervento. 

Alle ore 17,55 entra in aula l’Assessore Francesco Domenico Grioli. 

Il Sindaco continua, evidenziando che è stato presentato un progetto di imboschimento in C.da Puzzo 

Comune di Alì, area Monte Scuderi, per circa  € 699.000,00, e ancora la riqualificazione della scuola 

Papa Giovanni XXIII°, con un progetto presentato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) per un importo di circa e 800.000,00. Aggiunge inoltre che un’altra opera, presente 

nel piano triennale, relativa al Consolidamento della Zona in frana a protezione della S.P. 28 e delle 

case popolari, per l’importo di euro 2.300.000,00 è stata valutata positivamente e risulta prossima 

all’inserimento nei piani di finanziamento del Patto per il Sud. (a tal proposito aggiunge di aver 

appreso informalmente che tale progetto è stato finanziato). 

Comunica che a breve saranno appaltati i lavori di somma urgenza di ripristino del muro di 

sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella, per l’importo di 60.000,00. 



Riferisce sul progetto dei lavori di manutenzione della strada comunale  S. Maria– Tripodo – Portella 

Spuria, ammontante a circa e 70.000,00, comunicando che il relativo decreto di finanziamento è in 

attesa di firma del nuovo Dirigente Generale Regionale. 

Infine, conclude rilevando che l’attuale Amministrazione ha portato a compimento una serie di 

interventi sul territorio tendenti a migliorare la viabilità e i servizi. Si complimenta con la Giunta e 

con l’ufficio Tecnico che si sono adoperati per il contributo fornito per la realizzazione degli obiettivi. 

Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione. 

Pertanto,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Programma 

Triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2018” 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività dell’atto. 

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’immediata esecutività della deliberazione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Adozione schema programma triennale OO.PP. 2018 – 2020  ed elenco annuale dei 

lavori per l’anno  2018.   
IL SINDACO 

PREMESSO 

CHE l’art. 6 della legge regionale n. 12/2011 prevede l’obbligo della predisposizione ed 
approvazione del programma triennale OO.PP , comprensivo dell’elenco annuale; 
CHE,  con Decreto dell’Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012 è 
stata disciplinata la materia della programmazione dei LL.PP. individuando procedure, schemi – tipo 
per la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco Annuale dei lavori pubblici e per la redazione e pubblicazione del programma annuale per 
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito 
dall’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e dagli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre n. 2017 e 
successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con legge regionale; 
CHE, con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, è stato abrogato il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
CHE, con circolare prot. n. 86313 /DRT del 04.05.2016  l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture 
e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – esplicita che sono immediatamente applicabili in 
Sicilia, le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016, da  19 aprile 2016, data di entrata in vigore 
dello stesso;  
CHE le disposizioni per la formazione del Programma Triennale dei lavori pubblici sono dettate 
dall’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) D.Lgs n. 50/2016, che così recita: 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi ed il programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 

1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il 
riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di 

altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 

3. Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi aggiornamenti annuali, che 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, indicano, 

previa attribuzione del Codice Univoco di Progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 
gennaio 2013, n. 3, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, ai fini 

dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica e d economica. 
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4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano 
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico e privato. 

5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili 
che possono essere oggetto di cessione. Sono altresì indicati i beni immobili nella propria 

disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia 

strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. 
6. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. 

Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici, individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, 

entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di imorto superiore a 
1.000.000,00 di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo 

Tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9 comma 2. del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito con modificazioni , dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello 

svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuite. Per le acquisizioni dei beni e servizi 

informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto 

previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui 
all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provincie Autonome di 

cui all’articolo 29, comma 4. 
8. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 

dell’Economia  e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la conferenza unificata sono 

definiti: 

 Le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

 I criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare 

la programmazione  e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non 

previsto nell’elenco annuale; 
 I criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

 I criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
richiesto per tipologia e classe di importo; 

 Gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 

contratti; 

 Le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e 
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento. 

9. Fino all’adozione del Decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3. 
CHE il comma 3 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 recita: 

1. fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli 
atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni 
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei 
lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 
programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di 
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove 
programmazioni che si rendano necessarie prime dell’adozione del decreto; 
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CHE ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 8°, della legge regionale n. 12/2011 e 
dell’art. 8 commi 5° e 6° del D. P .Regionale n. 13/2012 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 tal 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; 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 26.01.2018, con la quale è stato approvato dalla 
Giunta Comunale il Piano Triennale Opere Pubbliche per l’anno 2018;  
CONSIDERATO  CHE: 

 E’ stato predisposto il programma triennale 2018 – 2020 e l’elenco annuale 2020 secondo le 
direttive dell’amministrazione; 

 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; 

 La programmazione triennale 2018 – 2020 e l’elenco annuale 2020 sono stati elaborati 
compilando le schede, così come previsto dal succitato Decreto dell’Assessore Regionale alle 
infrastrutture e la mobilità; 

 Nella redazione dello schema di 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; 

VISTO la L. R. n. 12/2011; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D. P. Regionale 13/2013; 
VISTO il Decreto Assessoriale Regionale per le  Infrastrutture e la Mobilità del 10.08.2012; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 
VISTA la Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture prot. n. 863131/DRT del 04.05.2016; 
VISTO l’allegato schema  Triennale delle OO.PP. 2018- 2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018; 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

P R O P O N E 

1) DI ADOTTARE lo schema di programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020, con 
annesso elenco annuale per l’anno 2018, che si allegano al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica affinché 
ponga in essere tutti i consequenziali provvedimenti di competenza. 

3) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Deliberazione, con l’allegato programma 
Triennale ed Annuale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020, all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Alì. 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 

 
                                                          IL PROPONENTE 

                                                        IL SINDACO 
                                                               F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 
OGGETTO: Adozione schema programma triennale OO.PP. 2018 – 2020  ed elenco annuale dei 

lavori per l’anno  2018.   
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 14/03/2018 

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                              IL SINDACO 

                                                F.to Pietro Fiumara 

 

 
                                                    _____________________________________________ 

 
 

******************************************************************************** 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 14/03/2018 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                         F.to Natale Satta 

 

 

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

IL PRESIDENTE 

F.to Giovanni  Fiumara 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  Anna Gueli                                                                      F.to Dott.ssa Giovanna  Crisafulli 

                                                            

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il 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 ______________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 

 

_________________________________ 

                                                                                                       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.03.2018. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

Alì,  22 Marzo 2018 

 

 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          F.to Dott.ssa  Giovanna Crisafulli 
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