ALLEGATO 1 – RELAZIONE GENERALE
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2018-2019
(Variante al Programma Triennale dei LL.PP.)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017-2018-2019
ALLEGATO 1/bis
RELAZIONE GENERALE (Variante)
La presente relazione è stata redatta al fine di esplicitare la proposta di variante al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici, già adottato dalla Giunta Municipale con propria deliberazione n. 41 del 13.4.2017; la presente variante si
rende necessaria per l’inserimento, nell’elenco delle OO.PP. (Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria), di
due nuovi interventi per i quali questa Amministrazione intende richiedere i finanziamenti a valere sulla Misura 7
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” presentate nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale della Sicilia 2014/2020. In particolare si tratta dei seguenti interventi:
01 - Riqualificazione della Villa Comunale Dott. Michele Gurrieri e l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici e
di edifici comunali (importo complessivo pari ad € 850.000,00)
02 - Riqualificazione del chiostro della Biblioteca Comunale Giuseppe Giorlando e di alcuni locali ad essa annessi al fine della riconversione
degli spazi a servizi turistici, centro ricreativo e culturale e centro di informazione e di accoglienza turistica (importo complessivo pari ad €
120.000,00).

Inoltre, come risultante dal verbale n. 9 del 3.10.2017 della 3° Commissione Consiliare avvenuta, sono stati
reinseriti, nell’elenco delle OO.PP. (Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria), i seguenti progetti, già
presenti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018:
o
o
o

Costruzione di loculi cimiteriali - 1° stralcio (importo complessivo pari ad € 130.337,00);
Costruzione di loculi cimiteriali - 2° stralcio (importo complessivo pari ad € 133.938,00);
Costruzione di loculi cimiteriali - 3° stralcio (importo complessivo pari ad € 176.871,00).

Richiamata integralmente la Relazione Generale allegata al citato Programma Triennale dei Lavori Pubblici (di cui
alla DGM n. 41 del 13.4.2017), con la presente si precisa che la variante allo schema del PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2017 – 2018 – 2019, implica un fabbisogno complessivo di € 55.900.188,24, confermando,
per la prima annualità 2017, il fabbisogno di € 350.000,00.
La suddetta variante dovrà essere adottato da parte della Giunta e successivamente pubblicato all’Albo Pretorio
per 30 (trenta) gg. consecutivi ai sensi delle vigenti leggi. Trascorso il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente ed esaminate le eventuali considerazioni ed osservazioni, la variante al Programma Triennale potrà
essere sottoposto alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di
previsione 2017.
Formano parte integrante e sostanziale del presente Programma Triennale del Lavori Pubblici, oltre alla presente
relazione:
- Allegato n. 2 - elenco generale dei Lavori Pubblici suddiviso per categorie
- Planimetria del territorio comunale con l’individuazione dei Lavori Pubblici previsti (scala 1:10.000)
- Scheda n.1 – Quadro delle risorse disponibili
- Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria
- Scheda n. 3 – Elenco annuale.
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