
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2 del 27.04.2017 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 

2017/2019  ED  ELENCO  ANNUALE ANNO 2017 .DECRETO 10 AGOSTO 2012 

DELL'ASS. PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'.          
 

 

 

             L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di aprile alle ore 18:30 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA, in prima 

convocazione, All'appello nominale risultano: 

 

1 - Priola Lucia P    8 - Arcodia Federica P  

2 - Lo Piro Ornella P    9 - Musarra Fabiana Donatella A  

3 - Monici Andrea P  10 - Fiocco Beatrice P  

4 - Martino Cinnera Giuseppe A     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Agostina Monia LENZO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Sono presenti alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci e gli Assessori: Monici 

Alfredo, Priola Celestino e Latino Valeria. 
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Intervengono in aula il Revisore dei Conti dott. Giuseppe Pruiti e i Responsabili di Area 

Sig.ra Priola Marinella, Rag. Grazia Curasì e arch. Francesco ARMELI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: APPROVAZIONE   

PROGRAMMA   TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 2017/2019  ED  ELENCO  

ANNUALE ANNO 2017 .DECRETO 10 AGOSTO 2012 DELL'ASS. PER LE 

INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'.          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA 

• La lettura della proposta di cui sopra; 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;  

• lo Statuto Comunale; 

•  La L.R. n. 30/2000; 

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

del C.C. n.19 del 09.08.2004; 

PRESO ATTO 

• Del parere del Revisore dei Conti che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO  

• che l’adottando provvedimento: 

a)  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  favorevole  non 

favorevole, come da allegato; 

b)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
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del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Tecnica ha espresso parere favorevole 

come da allegato;   

 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.   8; 

Voti favorevoli n .6  

Voti contrari n. 2 Arcodia Federica e Fiocco Beatrice 

VISTO l’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE   

PROGRAMMA   TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 2017/2019  ED  ELENCO  

ANNUALE ANNO 2017 .DECRETO 10 AGOSTO 2012 DELL'ASS. PER LE 

INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'. , che allegata alla presente, ne fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 
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COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

Proposta n. 116 del 24.02.2017  

 

 

Su indicazione di Sindaco 

Settore Competenza Area Tecnica 

Istruttoria del Procedimento Elda Arcodia 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 

2017/2019  ED  ELENCO  ANNUALE ANNO 2017 .DECRETO 10 AGOSTO 

2012 DELL'ASS. PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'.          
 

 

PREMESSO che con deliberazione  della Giunta  Comunale  n° 247  del 21.11.2016 è stato 

adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017 – 2019 e l’elenco 

annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2017, a seguito nota del Segretario comunale prot. 

4722Segr del 8.11.2016, con la quale ha richiesto, entro dieci giorni, la predisposizione degli atti 

propedeutici per l’aggiornamento del Dup 2017/2019 ed adozione dello schema di bilancio; 

CHE, come previsto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge 109/94, come introdotto dalla 

L.R. 7/02 e dall’articolo 5 del Decreto   10 Agosto 2012  dell’Ass. per le  Infrastrutture e la 

Mobilità, detti documenti sono stati pubblicati all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi  al n° 1096  

dal 23.11.2016 al 22.01.2017, giusta attestazione del messo comunale, e per lo stesso periodo di 

tempo in visione presso gli uffici comunali 

RICHIAMATI gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in 

particolare: 

• Il programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018; 

• Il bilancio di previsione e la relazione programmatica 2016/2018 

• La relazione revisionale e programmatica approntata per il triennio 2017/2019; 

DATO ATTO che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici, così come previsto dal Decreto   10 Agosto 

2012  dell’Ass. per le  Infrastrutture e la Mobilità e specificatamente: 

• L’identificazione e la quantificazione dei fabbisogni e delle relative esigenze, procedendo ad 

individuare gli interventi occorrenti al loro soddisfacimento; 

• 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; 

• Il quadro delle disponibilità finanziarie destinate all’attuazione del programma; 

RILEVATO CHE : 

• Nel programma possono essere  inseriti gli interventi, di importo superiore a €.100.000,00, per i 

quali si è in possesso almeno di studio di fattibilità o della progettazione preliminare, ai sensi 

dell’art.2,  del Decreto   10 Agosto 2012  dell’Ass. per le  Infrastrutture e la Mobilità; 
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• Nell’elenco annuale possono essere inseriti gli interventi per i quali si è in possesso di studio di 

fattibilità per importi inferiori ad €.1.000.000 o di progettazione preliminare per gli importi 

superori, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto   10 Agosto 2012  dell’Ass. per le  Infrastrutture e la 

Mobilità 

• L’art. 4 del succitato decreto che definisce i contenuti dell’elenco annuale da predisporre nel 

rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa 

vigente;  

• Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere indicati in materia 

aggregata, con l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai 

sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le 

norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni. 

• Debbono essere  rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale 

imposti dalle norme vigenti; 

• Con provvedimento n.  16 del 09.11.2016 è stato nominato  responsabile della predisposizione 

del programma triennale e dell’elenco annuale il Dott. F. Armeli, responsabile dell’Area 

Tecnica, 

PRESO ATTO che l’ attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli 

schemi del programma triennale e dell’elenco annuale, sintetizzati nelle schede approvate dal 

Decreto   10 Agosto 2012  dell’Ass. per le  Infrastrutture e la Mobilità ed in altri elenchi approntati 

dall’ufficio, schede ed elenchi approvati con la citata delibera di Giunta, 

RICHIAMATI l’articolo 14 della legge 109/94 , come introdotto dalla L.R. 7/2002 e 

modificato dalla L.R. 7/03,  il Decreto   10 Agosto 2012  dell’Ass. per le  Infrastrutture e la 

Mobilità; 

E le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli EE.LL. 

 

S I    P R O P O N E 

  

- Di prendere atto delle premesse e  della  conclusione della fase di predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017; 

- Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, ai 

sensi delle norme richiamate in premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- Di dare mandato al responsabile Dr. Francesco Armeli a cui è stata affidata la predisposizione 

del programma, con determina sindacale n° 16  del 09.11.2016, di procedere ai successivi 

adempimenti relativi al presente atto. 

- Di disporne la pubblicazione del programma triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 2017   per 

30 giorni consecutivi all’albo pretorio telematico ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto 10 

Agosto 2012 dell’Ass. per le  Infrastrutture e la Mobilità; 

- Di trasmettere il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare al 

Dipartimento Regionale Tecnico –Ass. delle Infrastrutture e della Mobilità  ai sensi dell’art.6 

comma 13 della  L.R. 12 luglio 2011 n° 12  

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria            Il Proponente 

F.to   Elda  Arcodia                                                                                      F.to Priola 

Lucia                                                                                                                      
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COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO 

(Provincia di Messina) 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

ANNI 2017 - 2019 

R E L A Z I O N E   G E N E R A L E 

 - Premessa 

La programmazione delle Opere pubbliche è stata per molti anni rappresentata 
nel Programma triennale redatto ai sensi della L.R. 29 aprile 1985, n.21 , con 
l’inclusione di progetti almeno preliminari, con priorità di settore e generali che 
non sempre tenevano conto dell’effettiva possibilità di finanziamento nel primo 
anno del programma. 

Il recepimento della legge 109/94, con la L.R. 7/02 , modificata con la L.R. 
7/03, anche se l’articolo 14 “ Programmazione dei lavori pubblici “ è stato 
riscritto dal legislatore regionale, introduce anche in Sicilia alcuni punti fermi 
ma anche nuovi nella programmazione triennale e, soprattutto, nell’elenco 
annuale. 

Con la modifica introdotta dalla L.R. 7/03 e dal nuovo Decreto dell’ Assessore 
Per le Infrastrutture e la Mobilità 10 agosto 2012, nell’elenco annuale è 
possibile inserire studi di fattibilità ( importi inferiori a 1.000.000. di euro) o 
progetti preliminari ( importi pari o superiori a 1.000.000. di euro) ma che 
abbiano copertura finanziaria e siano, di norma, conformi allo strumento 
urbanistico. 

Inoltre il nuovo programma triennale richiede, vista la presenza di numerose 
connessioni e relazioni tra i dati finanziari, quelli tecnici e le scelte politiche, 
una particolare attenzione nel rispetto dei vincoli e delle priorità di legge, per 
contemperare gli indirizzi politici con le esigenze tecniche e economiche che 
dovranno confluire nel Bilancio annuale e pluriennale. 

Si tratta, comunque, di uno strumento di programmazione flessibile che, come 
tale è soggetto a revisione annuale al fine di far fronte, attraverso integrazioni 
ed aggiornamenti, alle nuove esigenze non preventivabili in sede di prima 
costruzione o alle rettifiche di precedenti valori previsti. 

La proposta che accompagna la presente relazione, non fa altro che riprendere 
le linee direttive dell'anno 2016 e, alla luce dello stato di realizzazione attuale 
e prospettico, giunge a definire l'insieme degli interventi per il periodo 
2017/2019. 
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Come previsto dall’articolo 14 della legge 109/94, riscritto dalla L.R 7/02, 
l’Assessore regionale LL.PP., con il recente decreto dell’ Assessore Per le 
Infrastrutture e la Mobilità  del 10 agosto 2012, ha approvato un nuovo 
schema tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
e dell’elenco annuale. 

Detto schema e le schede che riepilogano il programma necessitano, 
comunque, di alcune precisazioni ed integrazioni che possano facilitarne la 
lettura ed di altre specificazioni, per meglio rappresentare il programma 
triennale e le singole opere ivi inserite. 

Si precisa che il Programma Triennale dei lavori pubblici, così come sintetizzato  
e definito negli schemi tipo dal D. A. del 10 agosto 2012 dell’Assessore Per le 
Infrastrutture e la Mobilità , si compone  delle schede previste dal citato D.A,  

- La costruzione del Programma Triennale dei lavori pubblici 

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il correlato "elenco annuale" del 
nostro Ente sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 della 
legge 109/94, come recepito dalla L.R. 7/02 e modificato dalla L.R. 7/03,e 
s.m.ed i. del Decreto dell’ Assessore Per le Infrastrutture e la Mobilità  del 10 
agosto 2012, con il quale sono stati adottati gli "schemi-tipo" conformi alle 
disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nella Legge , 
nonché, degli articoli 11,12, 13 e 14 del Regolamento approvato con D.P.R. 
554/99. 

Il metodo di lavoro applicato e' stato sviluppato partendo dalla puntuale 
ricognizione del programma 2016 – 2018, del suo stato di realizzazione, dello 
stato attuale della progettazione, delle disponibilità finanziarie, e procedendo, 
quindi, alla definizione del nuovo programma 2017/2019 attraverso un 
aggiornamento della elaborazione adottata per lo scorso esercizio adeguando il 
nuovo programma alla nuova normativa. 

Si precisa che, alla luce dello slittamento dei tempi per l’approvazione del 
bilancio,  sono stati rispettati i tempi per la sua predisposizione, individuando il 
responsabile della programmazione e specificando per ciascuna opera 
compresa nell’elenco annuale il responsabile del procedimento, di cui all'art.7 
della legge n.109/94 . 

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore e' stata adottata una modalità di 
programmazione che ricalca la soluzione proposta dalla legge 109/94 e dal 
D.P.R. 554/99 e che può essere ripartita in tre fasi: 

- l'analisi generale dei bisogni, delle risorse disponibili e delle problematiche 
connesse; 
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori 
pubblici; 
- l’analisi delle disponibilità finanziarie e la loro programmazione. 

- L'analisi generale dei fabbisogni e delle risorse disponibili 

La prima fase del lavoro è stata dedicata, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 11 comma 1 del DPR n.554/99, alla ricerca ed alla conseguente 
quantificazione dei fabbisogni e delle esigenze della collettività, individuando, al 
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contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento e le risorse 
necessarie.  

Infatti, conclusa l'analisi della individuazione e quantificazione delle richieste 
della collettività, di concerto con i servizi finanziari, sono state esaminate le 
possibilità finanziamento e i limiti  di indebitamento realmente sopportabile 
dall'Ente. 

Detta analisi trova specifica sintesi nella scheda 1 dei modelli assessoriali, che 
racchiude il Quadro delle risorse disponibili 
 

La scheda n. 2,  assieme all’articolazione della copertura finanziaria 

 

Individua la Tipologia  e la Categoria dell’opera con la Descrizione dell’intervento la Stima 
dei costi del programma  spalmabili su tre anni con l’indicazione delle fonti, senza  apporti 
da privati. 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di 
programmazione annuale è stato costruito l’elenco dei lavori annuali , (scheda 
n.3). 

- L'analisi delle modalità' di soddisfacimento dei fabbisogni  

La fase fondamentale della formazione  è stata caratterizzata dall'inserimento 
nel "Programma" dei lavori da realizzare per i quali, ai sensi della normativa 
vigente, si è provveduto ad effettuare opportuni studi e redatto almeno il 
progetto preliminare, nei quali sono stati indicati le caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento, corredati 
dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti 
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, 
socio-economiche, amministrative e tecniche. 

E' stata, infine, effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in 
corso rivolta a verificare se le opere inserite nell'elenco annuale presentino un 
grado sufficiente di attendibilità in merito alla possibilità dell'Ente di giungere al 
finanziamento nel corso dell’anno.  

Un discorso a parte deve essere fatto per i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Per essi, seguendo la specifica disposizione contenuta 
nell’articolo 2 del  Decreto dell’Assessore Per le Infrastrutture e la Mobilità 10 
agosto 2012, si  procederà ad una loro proposizione all'interno del programma 
in maniera aggregata per categoria di lavori di cui alla Tab. 2 del citato decreto 
.  

 - Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'Ente 

La predisposizione di un documento complesso quale il Programma Triennale e 
del conseguente elenco annuale dei lavori pubblici non può essere visto avulso 
dall'intero processo di programmazione presente nell'Ente e dagli altri 
documenti di programmazione economico-finanziari e territoriali disciplinati da 
specifiche disposizioni di legge. 

In particolare si può sottolineare che il Programma Triennale e l'elenco annuale 
dei lavori sono redatti sulla base: 
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1. dei documenti di programmazione finanziaria quali il Bilancio di previsione e 
il Bilancio pluriennale. 
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare con 
riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo 
agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici0 nonché le relazioni con le 
indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore; 
3. delle analisi socio economiche del bacino di utenza, del contesto delle 
strutture esistenti, di quelle da completare, dei vincoli esistenti 
4. dei programmi dell’amministrazione e del loro rapporto con gli strumenti di 
programmazione territoriale 

 - La definizione delle priorità 

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del 
"Programma Triennale dei lavori pubblici" riguarda la definizione delle priorità ( 
L. 109/94 art. 14 c.3 ). 

a) tipologia delle opere  ( tabella 1 del D.A. 10 agosto 2012) 

b) categorie delle opere  ( tabella 2 del D.A. 10 aosto 2012) 

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, come introdotto dalla L.R. 7/02 e modificato dalla L.R. 7/03, nella 
redazione del Programma Triennale sono stati definiti e, quindi, indicati gli 
ordini di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.  

Nel nostro Ente l’ordine di priorità ha tenuto conto dapprima le risorse 
finanziarie e dei bisogni, poi della tipologia e delle categorie di lavori, sempre 
tenendo in considerazione le priorità di legge ai sensi dell'art.14, comma 3, 
della Legge n.109/94. 

- L'elenco annuale 

L'elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da realizzare 
esclusivamente nell'anno 2017, è quello che, dovendo tenere presente la 
tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione, presenta il 
maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto " Bilancio 
investimenti" nella parte della spesa del Bilancio 2017. 

Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati, fra 
l’altro, per ciascuna opera: 
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 109/94 e 
successive modificazioni;  
- l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori,  
- le priorità e tempi 
Si precisa che nella formulazione dell'elenco annuale sono stati seguiti gli 
indirizzi legislativi e pertanto:  
- nell'elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'Amministrazione intende 
realizzare nel primo anno di riferimento del Programma Triennale, visti i limiti 
ad una sua modifica imposti dall'art.14, comma 11, della legge n.109/94. come 
introdotto dalla L.R. 7/02; 
- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti, tranne nei 
casi previsti dal comma 8  dell'art.14 della legge n.109/94. come introdotto 
dalla L.R. 7/02; 
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- l'elenco annuale predisposto dall'Ente contempla l'indicazione dei mezzi 
finanziari in relazione a risorse proprie, a quelle disponibili in base a contributi 
o risorse dello Stato, delle regioni o di altri Enti pubblici, e a quelle acquisibili 
mediante alienazione di beni immobili  

- L'analisi finanziaria  espressa in migliaia di euro  

1) LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE  

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di 
contributi da parte dello Stato e della Regione e che pertanto, trovano 
evidenziazione nella parte delle entrate (titolo IV categoria II e III) del Bilancio 
dell'Ente. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a €…======, cosi suddivisi: 

Euro ……………………. per l'anno ……………..  

e si riferisce ai lavori di ………………………. 

 2) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE CONTRAZIONE DI 
MUTUO ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

La voce raccoglie le entrate acquisibili a seguito di contrazione di prestiti con 
istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento ricomprende il totale della 
categoria 3 del titolo V dell'entrata. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a migliaia  di € 1007 cosi 
suddivisi: 

                   

1. Spostamento della recinzione  e ristr dell’esistente campo sportivo… 780 

2. Manutenzione del patrimonio comunale. Interv urgenti  opere 
complementari capannoni…manutenzione strade esterne manutenz 
impianto elettrico                                              227 

 3) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI 
PRIVATI.  

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di 
gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le 
Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in 
concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (artt. 
da 37-bis (Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 
febbraio 1994, n. 109. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € ======, cosi suddivisi: 

Euro ……………………. per l'anno ……………..  

e si riferisce ai lavori di ………………………. 
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4) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI 
IMMOBILI  

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 
19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché quelle 
acquisibili ai sensi della normativa vigente  

L'importo complessivo risultante in detta voce trova, come già detto, analitica 
specificazione nella sezione B della stessa scheda. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € ======, cosi suddivisi: 

Euro ……………………. per l'anno ……………..  

e si riferisce ai lavori di ………………………. 

 5) STANZIAMENTI DI BILANCIO IN MIGLIAIA DI EURO 

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il 
finanziamento delle Opere pubbliche. 

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a migliaia di  € 314, cosi 
suddivisi: 

1. Manutenzione del patrimonio comunale (rete idrica-fognant……            
123 

2. Lavori di costruzione loculi cimiteriali   191 

6) ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI 
CASI ESPRESSI  IN MIGLIAIA DI EURO 

Si tratta di una soluzione residuale introdotta in modo generico da parte del 
legislatore. Riferendoci agli Enti locali essa viene a ricomprendere rientri da 
economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno 
precedente, ecc.  Ma soprattutto riepiloga i finanziamenti provenienti da 
diverse fonti ma che non transitano dal bilancio comunale  

Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a migliaia di € 1054 cosi 
suddivisi: 

per l'anno  2016  

e si riferisce ai lavori di cui all’elenco annuale ai punti:  

16 -       51 

41 -      532 

57 -      421  

77 -                     50  

finanziamento regionale con accredito gestione separata fondi del bilancio 

- Inquadramento urbanistico del programma 
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Le opere inserite nel programma triennale OO.PP. vigente da come risulta dalla 
apposita scheda rispetta le previsioni dello strumento urbanistico vigente. Solo 
per alcune opere si dovrà procedere ad attivare la procedura di variante o 
rendere conforme l’opera ai piani attuativi   

- Rapporto con le strutture locali esistenti o inserite nel programma 

All’interno del programma si trovano opere incluse negli strumenti di 
programmazione   del territorio quali PRUSST Valdemone – PIST – Patto del 
Sud. 

- Relazione con gli strumenti di programmazione 

L’intero programma è relazionato con gli strumenti di programmazione 
regionale e nazionali e in particolare al FESR - APQ 

- Eventuali vincoli o  opportunità che possono influire nell’attuazione 
del programma  

I vincoli esistenti sono la esequità delle disponibilità di bilancio che influiscono 
sia sulla possibilità da parte dell’Ente di realizzare direttamente opere pubbliche 
di rilievo e di particolare interesse per la collettività, si per la carenza attuale di 
fondi che possono consentire all’Ente di avviare una nuova  progettualità e di 
adeguare alla normativa vigente quella già in possesso. 

Le opportunità  sono legate ai bandi FESR  e all’APQ. 

- Procedura per l’approvazione del programma 

Precisato quanto sopra,  lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE 2017 - 2019, 
risulta costituito dalle Schede 1 - 2 - 3 – 2 bis   secondo lo schema del D.A. 10 
agosto 2012 e dei seguenti documenti : 

Il programma  adottato da parte della Giunta e, successivamente, depositato in 
segreteria e  pubblicato  all’albo on-line  per 60  gg consecutivi ai sensi del  
Decreto Assessoriale 10 agosto 2012. 

Trascorso il periodo di pubblicazione all'Albo on-line ne   ed esaminate le 
eventuali considerazioni ed osservazioni, il programma potrà essere sottoposto 
alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente al 
Bilancio di previsione 2017. 

CONCLUSIONI 

Il  programma triennale 2017-2019, è stato sviluppato partendo dalla puntuale 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio 
Comunale negli esercizi precedenti, prevede 86 opere  e la stima dei costi è  
espressa in migliaia di euro.  

       

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 
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                    F.toDr. Francesco Armeli     
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Dr. Francesco Armeli, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

    Data 24/02/2017 

Responsabile Area Tecnica 

F.to  Dr. Francesco Armeli 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento   

comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 20/03/2017 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì       
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Priola Lucia 

 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   D.ssa Federica ARCODIA F.to D.ssa Agostina Monia LENZO  

 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per 

quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .       Reg. n._______ 

 

Dalla residenza comunale, lì   .  .     

 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa  Agostina Monia LENZO 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal   .  .     Al   .  .     

 
Dalla residenza comunale, lì   .  .     

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D. ssa Agostina Monia LENZO 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazioneall’albo pretorio on-line, ai sensi 

dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

 Il 27.04.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì, 27.04.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 


