COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
___________

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.10

Reg.

data 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
RELATIVO AGLI ANNI 2018-2020 E DELL’ELENCO ANNUALE DELLE
00.PP. RELATIVO ALL'ANNO 2018.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
2. di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2018 — 2019 - 2020 e l’elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2018, predisposto dal Responsabile dell'Area IV — Lavori Pubblici e
Manutenzioni, funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi
tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014
composto dalle schede 1 — 2 e 3 redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011
e secondo il D.A. n. 14/0SS del 10/08/2012, compilato e inserito sulle piattaforme on line del sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “http://aliprog.serviziocontrattipubblici.com”;
3. Di dare atto che con delibera di G.M. n. 74 del 15/06/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo
schema di Programma Triennale delle 0O.PP. per il triennio 2018 - 2020 e l'elenco annuale per l’anno
2018 da sottoporre alla definitiva deliberazione del C.C.;
4. Di dare atto che lo schema di Programma Triennale delle 0O.PP. per il triennio 2018-2020, e l’Elenco
Annuale delle 00.PP. per l’anno 2018, ai sensi del comma 8 dell’art.6 della L.R n. 12/2011, sono stati
pubblicati dal 25/06/2018 per:trenta giorni consecutivi nell'Albo Pretorio comunale, così come previsto al
comma 8 dell'art. 6della LR n. 12/2011;
5. Di dare mandato al Responsabile dell'Area IV - Lavori Pubblici di porre in essere tutti gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente in materia;
6. Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2018 — 2019 - 2020, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2018, degli eventuali
aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei Il.pp., allorquando il suddetto
programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è l'Arch.
Francesco Moreci — Responsabile dell'Area IV — Lavori Pubblici e Manutenzioni;
7. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
8. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile - alla luce dell'urgenza del provvedimento- ai
sensi dell'art. 134, comma quarto, del sopra citato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Alle ore 21.00, constatata in aula l’assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, assume
la Presidenza il Consigliere anziano per voti, Ing. Vincenzo Farruggia, il quale constatata in aula la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta, sono presenti n. 12 Consiglieri Comunali su n. 20 assegnati, risultano
assenti i Consiglieri: Marino, Sanfilippo, Scardina, Butera, Turturici, Cammarata, Miccolo, Chiaramonte.
Vengono riconfermati scrutatori i consiglieri: Paterniti, Sunseri, Piazza.

Il Presidente F.F., Ing. Farruggia, riferisce che i consiglieri Butera, Sanfilippo e Scardina hanno comunicato che
sono assenti stasera ai lavori consiliari per motivi familiari.
Inoltre ricorda ai presenti che il Consiglio Comunale dalla 1^ adunanza, nel caso viene a mancare il numero legale,
comporta la sospensione di un’ora della seduta e non il rinvio al giorno successive.
Fa presente, altresì, che nel caso in cui non venga rispettato l’art. 39 del regolamento dei lavori consiliari questa
presidenza non esiterà a prendere I dovuti provvedimenti, anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine.
Chiede ed ottiene la parola il Cons. Piazza, il quale dichiara la rinuncia al gettone di presenza della seduta
consiliare di ieri (28/03/2019) e di oggi (29/03/2019).
Si passa alla trattazione del punto 3) all’o.d.g. avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OO.PP. RELATIVO AGLI ANNI 2018-2020 E DELL’ELENCO ANNUALE DELLE
OO.PP. RELATIVO ALL’ANNO 2018”
Il Presidente f.f., dà lettura del dispositivo della superiore proposta di deliberazione e del verbale della terza
commissione consiliare del 28/03/2019.
INTERVENGONO:
IL CONS. PIAZZA, chiede al Responsabile dell’Area 4 – LL.PP., Arch. Moreci, se l’ordine di priorità delle
OO.PP. è quello dell’elenco allegato alla proposta.
L’ARCH. MORECI, chiarisce che l’elenco allegato non è disposto in ordine di priorità.
IL CONS. MILONE, precisa che il piano delle OO.PP. è necessario approvarlo vista l’urgenza di provvedere alla
realizzazione di alcune opere.
Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, il Presidente f.f. pone in votazione, per alzata di
mano, la superiore proposta di deliberazione che viene approvata nel modo seguente: PRESENTI E VOTANTI N.
12 FAVOREVOLI N. 12
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con L.R. n.
48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 3231 del 20/02/2019;
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata Prende la parola il
Presidente f.f., il quale propone di dare all’atto l’immediata esecutività alla deliberazione approvata.
Messa ai voti la proposta, per alzata di mano, viene approvata con n. 12 voti su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

