
          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
87 del 28/10/2016 

 

 
Oggetto: Approvazione del Piano triennale delle OO.PP.- 2016/2018 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Ottobre alle Ore 21.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/10/2016 prot. n. 21052, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x  □ 
BIUNDO Leonardo x  □ NICCHI Angelo Alessio x  □ 
PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino x  □ MALTESE Vito x  □ 
GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x  □ 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x  □ 
IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina x  □ 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina □  x 
LA FATA M. Francesca x  □ LO CRICCHIO Francesca x  □ 
MALTESE Marina x  □ CAVATAIO Agostino x  □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  C. Palazzolo 

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Il Presidente procede alla trattazione del 3° punto dell’o.d.g., avente per oggetto: “Approvazione 
Piano triennale delle OO.PP. 2016/2018”di cui alla proposta formulata dal Responsabile del III 
Settore che di seguito si trascrive: 

 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
 
Proposta di deliberazione del III Settore Lavori Pubblici, avente per oggetto: 
Approvazione  programma triennale 2016/2018 ed  elenco annuale 2016. 
 
Visto  il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il quale è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto l’art. 21 di tale Decreto  che così recita: il piano triennale delle OO.PP, ed i relativi aggiornamenti 
annuali, contengono lavori i cui valori stimati sia superiore ad € 100.000,00 ed indicano , previa 
attribuzione  del codice unico di progetto, di cui all’art.11 della L. 3/2003, i lavori da avviare nella prima 
annualità  per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione della spesa.. 
 
Vista la L.R. 8/2016 art. 24 e la circolare del 04/05/2016 aventi per oggetto “ modifiche della L.R 12/2011, 
per effetto  dell’entrata in vigore del D.Lvo 50/2016, che prevede l’applicazione in Sicilia dell’art. 6 della 
citata L.R. 12/2011,  disponendo che l’attività di realizzazione dei lavori di  singolo importo superiore ad 
Euro 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le 
amministrazioni aggiudicatici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già 
previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso 
 
Visto l’art. 216 c. 3  del D.lgs 50/2016 che specifica che nelle more dell’emanazione del Decreto  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente le modalità esecutive  dei piani triennali delle 
OO.PP., si applicano  gli atti di programmazione  vigenti, per le  quali le Amministrazioni Pubbliche 
individuano un ordine di priorità degli interventi  ; 
 
Visto  il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  pubblicato sulla GURS  
del 05/12/2014 avente per oggetto “ Procedure e schemi – tipo per la redazione del programma triennale, 
dell’elenco annuale  dei lavori pubblici e per la redazione  e la pubblicazione  del programma annuale  per 
l’acquisizione di beni e servizi ; 
 
Visto il Decreto dell’Assessore alle Infrastrutture  e della Mobilità del 10/08/2012 , pubblicato sulla GURS 
n. 37 del 31/08/2012, con il quale, in applicazione  all’art. 6 della L.R. 12/2011 demanda all’assessore 
regionale  il compito di definire con proprio decreto  gli schemi tipo  sui quali  adottare il programma 
triennale e di suoi aggiornamenti annuali; 
 
Visto il decreto attuativo n. 74 del 10/3/2015 contenente le modalità di redazione,  pubblicazione  e 
trasmissione  della citata documentazione; 
 
Visto che  su disposizione dell’amministrazione, nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi 
programmatori dell’ente, il settore Tecnico ha predisposto l’aggiornamento del progetto di programma  
triennale delle OO.PP. , nonché l’individuazione  dell’ordine di priorità delle stesse per il triennio 2016-
2018, unitamente all’elenco annuale dei lavori per il 2016; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 69 del 30/08/2016 con la quale veniva approvato lo schema di Piano Triennale 
delle OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale 2016; 
 
Visti gli articoli 7 e successivi del decreto del Presidente della Regione n. 13 del 17/02/2012 pubblicato 
sulla G.U.R.S. del 17/02/2012, n. 7 secondo i quali il progetto è reso pubblico mediante affissione all'Albo 
Pretorio del Comune per almeno 30 giorni consecutivi; 



Vista l’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione e che nessuna osservazione è pervenuta entro tale 
termine; 
 
Visto  il parere rilasciato dal Revisore  dei Conti 
 
Considerato che occorre, pertanto, provvedere all'approvazione del progetto di programma  triennale OO. 
PP.   2016/2018, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno in corso; 
 
Vista la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 
 
Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Vista la normativa vigente che prevede la contestuale approvazione del cronoprogramma dei lavori da 
realizzare nell’anno 2016 e la programmazione anno 2017; 
 
Preso atto che ai sensi del comma 10 dell’art. 6 della L.R. 12/2011, l’elenco annuale deve essere 
approvato unitamente al bilancio preventivo  di cui costituisce parte integrante; 
 
Vista la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”; 
 
Vista la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 
 
Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 

P R O P O N E 
 

1) Di approvare il  programma delle OO.PP. da realizzare nel triennio 2016/2018 unitamente 
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno in corso che alla presente si allegano per farne 
parte integrante, così come approvato come schema con delibera di G.M.  n. 69 del 
30/08/2016, composto dalle seguenti schede: 

 

- SCHEDA 1 - Quadro delle risorse disponibili;  
- SCHEDA 2 - Articolazione della copertura finanziaria;  
- SCHEDA 3 - Elenco Annuale (Anno 2016);  
 
2) Di dare atto che nell’elenco annuale sono incluse opere che saranno realizzate con fondi interamente 

dei   privati e che pertanto  non troveranno copertura nella programmazione finanziaria dell’Ente 
3) Di dare atto che il progetto di programma è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

internet del comune di Cinisi per giorni 30 e che non sono pervenute in tale periodo 
osservazioni o proposte. 

4) Di dare atto  che la presente proposta riveste carattere di urgenza, al fine di rispettare il 
termine per l’approvazione del bilancio comunale, per cui la relativa di approvazione  
dovrà essere assunta  con la dichiarazione  di immediata esecutività, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito  

                                                                                   
                                                                                                   Il Responsabile Vicario del III Settore 
         F.to     A. Misuraca 



Parere espresso ai sensi dell’art. 12 
della L.R. n. 30/2000 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 
tecnica. 

Il Responsabile del III  Settore  
                                                    F.to   Geom. V. Evola                    

 
 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 
contabile in subordine all’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria 

                                                         

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa P. Vitale” 

 
Il Presidente informa i consiglieri che si è tenuta la commissione consiliare in materia di LL.PP. e 
invita il consigliere Impastato a darne lettura. 
 
Al termine il Presidente invita al dibattito. 
 
Chiede di intervenire il capogruppo Ferrara il quale si rammarica del fatto che non sapeva se il 
Piano doveva essere pubblicato per 30 o 60 giorni come riportato nella relazione del Revisore ma 
poi si è sincerato che in Sicilia il tempo di pubblicazione è di 30 giorni. 
Evidenzia che dal Piano triennale è stato eliminato il progetto della strada di collegamento con 
l’aeroporto Falcone Borsellino, strada oggi più che mai necessaria atteso che la linea ferrata non 
funziona. 
 
Interviene il capogruppo Catalano e richiama un intervento del Sindaco, nella riunione di 
capigruppo tenutasi giorno 20 u.s., il quale affermava che per consentire i lavori al cimitero aveva 
dovuto tagliare i fondi destinati alle scuole. Si dispiace per questo e ritiene che non sia stata una 
buona idea. 
 
Il capogruppo della maggioranza M. Maltese in riferimento all’intervento del consigliere Ferrara, 
in ordine al progetto della strada di collegamento con l’aeroporto, afferma che purtroppo per questa 
opera non è stato possibile reperire al momento finanziamenti ma ne sono stati reperiti altri (più 
importanti). Si spera che in futuro si troverà la copertura finanziaria per realizzare il progetto ma 
questo non è un buon motivo per non votare la proposta. Infine afferma che la proposta presentata  
dall’A.C.  contiene un buon Piano.  
 
Replica il capogruppo Ferrara ricordando che in passato era stata approvata una mozione sulla 
realizzazione della strada di collegamento con l’aeroporto Falcone Borsellino e in più il progetto era 
stato inserito nel piano triennale. Oggi non c’è un finanziamento ma si auspica che in futuro possa 
arrivare. 
 
Il consigliere Impastato, a nome del gruppo che rappresenta, annuncia l’astensione dal voto. 
Sostiene che i progetti finanziati sono 4 di cui solo uno con fondi comunali. La maggioranza ha 
dichiarato di avere reperito fondi quanto più possibile e chiede al capogruppo M. Maltese: “quali 
fondi avrebbe reperito il Vice Sindaco?” 



 
Il capogruppo Maltese risponde dicendo che si riferisce alle opere finanziate di cui l’opposizione è 
a conoscenza.  
 
Il Presidente indice la votazione, in forma palese per alzata di mano, per l’approvazione dell’atto 
come proposto dal III Settore. 
 
L’esito della votazione ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 12 
Astenuti 7 (Manzella, Catalano, Abbate, Impastato, M. Palazzolo, Di Maggio e Biundo) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei Conti; 
VISTO  il parere della Commissione Consiliare in materia di LL.PP.; 
VISTO l’esito della votazione; 
VISTO  l’O.R.EE.LL.; 
 

DELIBERA 

Approvare la proposta di delibera, come predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico, nel 
testo meglio descritto in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.  

 
Il consigliere Ruffino chiede l’immediata esecutività per l’atto.  
 
Il Presidente indice la votazione, per la superiore proposta, in forma palese per alzata di mano  
L’esito della votazione ottiene il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 12 
Astenuti 7 (Manzella, Catalano, Abbate, Impastato, M. Palazzolo, Di Maggio e Biundo) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’esito della votazione  

DELIBERA 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to                                                                                       F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 28/10/2017;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


