COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)
C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 24/01/2020
OGGETTO: Approvazione schema Piano triennale delle OO.PP. 2020/2022 - elenco annuale anno
2020- Piano biennale forniture e servizi anno 2020/2022

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Gianni Palazzolo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti sigg.

Presente
X

Assente

PALAZZOLO Gianni

Sindaco

RUFFINO Aldo

Vice Sindaco

BIUNDO Salvatore

Assessore

X

SOLLENA Vito

Assessore

X

BIUNDO Leonardo

Assessore

X

Pizzo Veruska

Assessore

X

X

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
S.re Biundo – V. Sollena
________________________________________________________________________________
Con l’assistenza del Segretario Dott. G. Impastato

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell’art. 21
del D.lvo 50/2016 contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,.00 e
indicano 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 o di altri Enti Pubblici, mentre il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi deve contenere interventi il cui costo sia superiore ad €
40.000,00.
Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali , sono pubblicati , una volta approvati, sul profilo del
committente , sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’
osservatorio di cui all’art. 213 del D.lgs 50/2016 , anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle province autonome;
che ai sensi dell’art. 21 comma 9 del D.lgs 50/2016 , fino all’adozione del Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti , si applica l’articolo 216, comma 3 D.lgs 50/2016 e che
pertanto 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 avviati 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 prima dell’adozione del decreto;
Considerato
-

Che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 , in
attuazione dell’art. 21, comma 8 del D.lgs n. 50/2016, come modificato dal D.lgs 19 aprile
2017, n. 56, è stato pubblicato nella Guri del 9/3/2018 il regolamento recante procedure e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale delle oo.pp. e del
programma biennale per l’acquisizione dei beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;

-

che tale decreto, così come previsto dall’art. 9 “ si applica per la formazione o
l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli
acquisti effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per
il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture”

-

Che l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sopra citato
prevede che:

“Successivamente alla adozione , il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni da tale pubblicazione. L’approvazione definitiva del programma
triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni.

Visto lo schema del programma biennale di acquisti beni e servizi periodo 2020/2022
Visto lo schema di programmazione triennale LL.PP. per il triennio 2020/2022, redatto secondo
gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018
n. 14,, costituito dalle seguenti schede, allegate alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale :
- Scheda A Quadro delle Risorse disponibili
-

Scheda B Elenco delle Opere Incompiute

-

Scheda C Elenco degli Immobili disponibili

-

Scheda D Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022- Elenco degli interventi

-

Scheda E Programma triennale delle OO.PP.2020-2022 Interventi ricompresi nell’elenco
annuale

-

Scheda F – Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021 elenco interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

Preso atto che a tale schema di piano triennale vengono apportate le modifiche che di seguito si
elencano:
-

Modifica denominazione oggetto intervento di Ristrutturazione ed efficientamento energetico
dell’edificio scuola Media “G. Meli” in progetto di Adeguamento sismico dell’edificio Scuola Media
G.Meli, come da delibera di G.M. n. 111 del 03/10/2019, in corrispondenza alle finalità del finanziamento
assegnato dal MIUR D.M. 1007/2017;

- Modifica denominazione del progetto inserito con la denominazione “ Collegamento tra la via IV
Novembre con la via Libertà in progetto di “Realizzazione di un asse viario di collegamento ed
accessibilità delle aree di attrazione culturale, turistica e sportiva tra C/da Napoli ed il corso Umberto I,”
importo € 2.041.000,00
- Inserimento progetto di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza Pietro Venuti; € 300.000,00
-

Inserimento progetto efficientamento energetico edificio Scuola Media G.Meli, € 800.000,00

- Modiifca progetto di Realizzazione Impianto di Illuminazione del campo sportivo in Progetto di
Realizzazione impianto di illuminazione ed efficientamento energetico dell’intero impianto sportivo,
- Inserimento progetto Lavori di Ristrutturazione Centro diurno Comunale € 140.000,00

Preso atto che la scheda “B Elenco Opere Incompiute” non contiene opere da finanziare in quanto
non sussistono opere aventi tali caratteristiche
Preso atto che nella scheda “D Elenco degli interventi” vengono inserite le opere “Adeguamento
Impianto di depurazione comunale “, e “ Messa in sicurezza Scogliera Magaggiari”, i cui fondi
non transitano dal bilancio comunale in quanto gestiti direttamente dal Commissario straordinario
emergenza idrica
Preso atto che nella Scheda “ E Elenco interventi” vengono inserite opere da realizzare nel corso
dell’anno 2020
Ritenuto quindi di approvare:
- il nuovo schema di programma delle OO.PP. 2020/2022 e l’elenco annuale anno 2020

-

il nuovo schema del programma biennale di forniture e servizi periodo 2020/2021

Visti:
la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
il D.lgs 50/2016 – il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Visto l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D Lgs 267/2000
DELIBERA
Di approvare , per le motivazione in premessa richiamate:
 lo schema di programma triennale lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e l’elenco
annuale per l’anno 2020
 lo schema di programma biennale delle forniture e servizi anno 2020/2022 formato dalle
schede elencate in premessa;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune per trenta giorni per
consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
Di rimettere al consiglio comunale l’approvazione definitiva del programma triennale ,unitamente
all’elenco annuale dei lavori, e del programma biennale delle forniture e servizi, con gli eventuali
aggiornamenti.
Visti i pareri ai sensi dell’art. dell'art.53, della legge n.142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991,
modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, espressi nei seguenti termini :
Parere favorevole del Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to (geom. Evola Vincenzo)
Parere favorevole del responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile in
subordine ai documenti di programmazione finanziaria
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to
(Dott.ssa Vitale Pierina)

CONTESTUALMENTE
Stante l'urgenza di provvedere,
Visto l'art. 12 della L.R..44/91 e s.m.i.
Ad unanimità di voti resi in forma palese,
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO
F.to Gianni Palazzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO

F.to Aldo Ruffino

F.to G. Impastato

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

____________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________;

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91)

Lì 24/01/2020
Il Segretario Comunale
F.to G. Impastato

