
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 7 del 27.03.2019 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE  DEI  LAVORI  

PUBBLICI 2019/2021  ELENCO  ANNUALE  DEI LAVORI DEL 2019 E 

PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2019-2020, AI  SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 DEL D.LGSL 

18 APRILE 2016 N° 50 E SS.MM.ED II. .        
 

 

 

             L’anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di marzo alle ore 18:00 

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 A  

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

3 - Monici Andrea P  10 - Fiocco Beatrice A  

4 - Martino Cinnera Giuseppe P     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  

      Totale presenti   7  

      Totale assenti     3 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alberto ALFANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 



 

 

Partecipano alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci. il Vice Sindaco Avv. Monici 

Alfredo e l’Assessore Priola Celestino. 

Sono presenti in aula la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Sig.ra Grazia 

CURASI’ e il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Francesco ARMELI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il 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 2019/2021  ELENCO  

ANNUALE  DEI LAVORI DEL 2019 E PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI 

DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020, AI  SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 DEL 

D.LGSL 18 APRILE 2016 N° 50 E SS.MM.ED II. .        

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI la lettura della proposta di cui sopra; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega alla presente; 

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; 

 

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, 



 

 

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.   7; 

Voti favorevoli ad unanimità n.7 su 7 

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 2019/2021  ELENCO  

ANNUALE  DEI LAVORI DEL 2019 E PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2019-2020, AI  SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 DEL D.LGSL 

18 APRILE 2016 N° 50 E SS.MM.ED II. . , che allegata alla presente, ne fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e, precisamente: 

 

1. Di  approvare il Programma triennale dei lavori pubblici  2019/2021, l’elenco annuale  dei 

lavori del 2019 e  il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019, ai sensi delle 

norme richiamate in premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare mandato al responsabile Dott. Francesco Armeli a cui è stata affidata la predisposizione 

del programma, con determina sindacale n° 04  del 12.02.2019, di procedere ai successivi 

adempimenti relativi al presente atto. 

3. Di dare atto che l’avviso di pubblicazione degli schemi è  stato affisso   per trenta giorni, 

all’albo pretorio on line e precisamente dal 05.03.2019 con scadenza  al 04.04.2019  n° 224 del 

registro di pubblicazione (è in corso di pubblicazione). 

4. Di pubblicare  il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 elenco annuale 2019 e 

del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, come previsto dal 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture  e trasporti suddetto, all’albo on-line del Comune di 

San Marco d’Alunzio  per 60 giorni consecutivi  e conservato agli atti dell’Area Tecnica nonché 

ai sensi  dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs50/2016, pubblicato sul profilo del committente, sul sito 

informatico  del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e dell’Osservatorio ANAC  anche 

tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle provincie autonome ed in ultimo  ai sensi 

dell’art. 29 del Codice dei Contratti, pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” 

nell’apposita sezione “Trasparenza” del Comune di San Marco. 



 

 

 

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività;  

 

Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:   

   

Consiglieri presenti e votanti n. 7; 

Voti favorevoli ad unanimità n. 7 su 7 . 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DICHIARA 

 

La presente immediatamente esigibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del TUEL 

18.08.2000,   n. 267.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 
Proposta n. 125 del 22.03.2019  

 

 

Su indicazione di Presidente del Consiglio  

Settore Competenza Area Tecnica 

Istruttoria del Procedimento Dr F.Armeli  

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   PROGRAMMA   TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 

2019/2021  ELENCO  ANNUALE  DEI LAVORI DEL 2019 E PROGRAMMA 

BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020, AI  

SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 DEL D.LGSL 18 APRILE 2016 N° 50 E 

SS.MM.ED II. .        

 

Premesso  

• che con deliberazione  della Giunta  Comunale  n° 50  del 04.03.2019, resa immediatamente 

esecutiva, è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2019 – 2021 , l’elenco annuale  dei lavori del 2019 e il Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2019-2020, ai sensi dell’art.  21 comma 1 del d.lgsl 18 aprile 2016 n° 50 e 

ss.mm.ed ii. 

 

• Che l’art. 21  del D.lgs 18/04/2016  n° 50 e ss.mm.ed ii. prevede: 

• al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei 

lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali . I programmi sono approvati nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

• al comma 3,  che i programmi triennali contengono le opere il cui importo stimato sia 

uguale o superiore a € 100.000,00 e che per i lavori di cui alla prima annualità deve essere 

riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sulla previsione del bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi di Enti terzi; 

Considerato  

• che con Decreto  del Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti 16 gennaio2018, n° 14, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 57 del 09 Marzo 2018 ed entrato in vigore il 

24.03.2018, è stata approvata la nuova procedura e i nuovi schemi-tipo per la redazione e la 



 

 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, dell’elenco annuale 

dei lavori pubblici e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020; 

• che ciascuna Amministrazione Comunale  deve individuare un referente ovvero il 

Responsabile della struttura competente cui affidare la predisposizione della proposta del 

Programma triennale  e dell’elenco annuale  con determinazione sindacale  n. 4 del   

12.02.2019 è stato nominato il  dr. Francesco Armeli, responsabile dell’Area Tecnica; 

Dato atto che 

• l’ attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del programma 

triennale, dell’elenco annuale  e del Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2019-2020, ai sensi dell’art.  21 comma 1 del d.lgsl 18 aprile 2016 n° 50 e 

ss.mm.ed ii. . sintetizzati nelle schede approvate di cui al Decreto  del Ministero delle 

Infrastrutture  e Trasporti 16 gennaio2018, n° 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 57 

del 09 Marzo 2018 ed entrato in vigore il 24.03.2018, schede allegate  al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale,  adottati  dalla citata delibera di Giunta Comunale; 

Visti: 

• l’avviso di pubblicazione degli schemi è stato  affisso   per trenta giorni, all’albo pretorio on 

line e precisamente dal 05.03.2019 con scadenza  al 04.04.2019  n° 224 del registro di 

pubblicazione (è in corso di pubblicazione)  e negli esercizi pubblici del territorio; 

• Il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 elenco annuale 2019 e del 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020,una volta approvati 

con delibera del Consiglio Comunale , preventivamente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione esercizio 2019, dovranno essere pubblicati come previsto dal Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture  e trasporti suddetto, all’albo on-line del Comune di San 

Marco d’Alunzio  per 60 giorni consecutivi  e conservato agli atti dell’Area Tecnica 

nonché ai sensi  dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs50/2016, pubblicato sul profilo del 

committente, sul sito informatico  del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e 

dell’Osservatorio ANAC  anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle 

provincie autonome ed in ultimo  ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, pubblicato 

sul sito “Amministrazione Trasparente” nell’apposita sezione “Trasparenza” del Comune 

di San Marco d’Alunzio 

 

Dato atto che 

si rende necessario procedere all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 

2019/2021,dell’elenco annuale dei lavori anno 2019 e del Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2019-2020,  nel rispetto della modulistica approvata dal  Decreto  del 

Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti 16 gennaio2018, n° 14, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n° 57 del 09 Marzo 2018 ed entrato in vigore il 24.03.2018 e precisamente : 

• Scheda A : quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

• Scheda B : elenco delle opere incompiute; 

• Scheda C : elenco degli immobili disponibili; 

• Scheda D : elenco degli interventi del programma; 

• Scheda E : interventi ricompresi nell’elenco annuale; 



 

 

• Scheda F : elenco  degli  interventi presenti nell’elenco annuale  del precedente  

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 e precisamente: 

• Scheda  A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  

• Scheda B: elenco degli acquisti del programma 

• Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità  del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati 

Richiamati  

• le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di Ordinamento finanziario e degli 

EE.LL; 

• Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ed ii; 

• Il Decreto  del Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti 16 gennaio2018, n° 14, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 57 del 09 Marzo 2018 

1. S I    P R O P O N E 

1. Di  approvare il Programma triennale dei lavori pubblici  2019/2021, l’elenco annuale  

dei lavori del 2019 e  il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019, ai 

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

e sostanziale; 

2. Di dare mandato al responsabile Dott. Francesco Armeli a cui è stata affidata la 

predisposizione del programma, con determina sindacale n° 04  del 12.02.2019, di 

procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto. 

3. Di dare atto che l’avviso di pubblicazione degli schemi è  stato affisso   per trenta 

giorni, all’albo pretorio on line e precisamente dal 05.03.2019 con scadenza  al 

04.04.2019  n° 224 del registro di pubblicazione (è in corso di pubblicazione). 

4. Di pubblicare  il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 elenco annuale 

2019 e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, come 

previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture  e trasporti suddetto, all’albo on-

line del Comune di San Marco d’Alunzio  per 60 giorni consecutivi  e conservato agli 

atti dell’Area Tecnica nonché ai sensi  dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs50/2016, 

pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico  del Ministero delle 

Infrastrutture e trasporti e dell’Osservatorio ANAC  anche tramite i sistemi 

informatizzati delle Regioni e delle provincie autonome ed in ultimo  ai sensi dell’art. 29 



 

 

del Codice dei Contratti, pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” 

nell’apposita sezione “Trasparenza” del Comune di San Marco . 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                     Il Proponente 

    F.to Dr Francesco Armeli                                   F.to   Priola Lucia    
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

La sottoscritta Dr. Francesco Armeli, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla proposta 

della 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 22/03/2019 

Responsabile Area Tecnica 

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  22/03/2019 
Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì       

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to Priola Lucia 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Ornella Lo PIRO F.to Dott.  Alberto ALFANO 

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.     0 

Dalla residenza comunale, lì 27.03.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.  Alberto ALFANO 

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   .  .       .  .     

Dalla residenza comunale, lì   .  .    

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

F.to      Nerino Notaro 

______________________________ 

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 27.03.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,comma 2 

della L.R. 03712/1991, n. 44. 

     Addì,   27/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Alberto ALFANO 

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

Addì 28.03.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 

28/03/2019 al 28/05/2019

27/03/2019




