COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
N. 96 del Reg

Data della deliberazione
12-10-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
OGGETTO :

ADOZIONE dello schema di variante del programma triennale dei lavori
pubblici 2020-2022, con annesso elenco annuale dei lavori per l'anno 2020

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 12:30 nell’apposita Sala delle
adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE
SCIRE' AGATA SEBASTIANA
Branciforte Giuseppe
LI ROSI SALVATORE
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO
GIUSEPPE

Sindaco
ASSESSORE ANZIANO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE La Ferrera Cataldo.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 7.8.2020 è stato approvato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020.
Considerato che questa Amministrazione Comunale per effettuate la richiesta di contributo per
investimento relative ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui alla Legge
30 dicembre 2019 n. 145, art. 1, co. 139, ha provveduto all’approvazione dei seguenti studi di fattibilità,
disposto altresì l’inserimento dei suddetti interventi all’interno del Programma Triennale del Lavori Pubblici
2020/2022:
-DGM n. 82/2020 - Lavori di messa in sicurezza per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico in C.da
Canali, dell’importo complessivo di € 994.500,00;
-DGM n. 83/2020 - Lavori di messa in sicurezza per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico nelle C.de
Giandritto e Valverde, dell’importo complessivo di € 510.000,00;
-DGM n. 84/2020 - Lavori di messa in sicurezza per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico nelle C.de
Piano Cugni, Santuzza e Bisamore, dell’importo complessivo di € 994.500,00.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, è stata predisposta dal personale del Settore 3 (nella
persona della Geom. Lorella Grosso) la presente variante al Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2020-2022, con annesso l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, costituito dai seguenti allegati:
-Allegato A (var.01) - Relazione generale
-Allegato B (var.01): Planimetria del territorio comunale con l’individuazione dei Lavori Pubblici previsti
(scala 1:10.000).
-Allegato I al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018, costituito dalle
seguenti schede relative alla programmazione triennale dei lavori pubblici:
oScheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma;
oScheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
oScheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice;
oScheda D: elenco dei lavori del programma;
oScheda E: lavori che compongono l’elenco annuale;
oScheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale.
Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 29.11.2019 con cui è stato approvato il D.U.P. e la Delibera di C.C. n. 64 del
29.11.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021.
Vista la Delibera di G.M. n. 123 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021.
VISTI:
-il Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ed ii.;
-la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e il Decr. Pres. 31 gennaio 2012, n. 13;
-il Decreto Legislativo n. 267/2000;
-le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000;
-la Legge Regionale n. 23/97;
-il Decreto Legislativo n. 118/2011.

VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.
VISTI gli atti di Ufficio, riconosciuta la propria competenza e la primaria necessità ed urgenza.
PROPONE
1.

di adottare lo schema di variante del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, con annesso
elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, predisposto dalla Geom. Lorella Grosso, costituito dalla
seguente documentazione, che fa parte integrante per presente provvedimento:

-Allegato A (var.01) - Relazione generale
-Allegato B (var.01): Planimetria del territorio comunale con l’individuazione dei Lavori Pubblici

previsti (scala 1:10.000).
-Allegato I al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018, costituito

dalle seguenti schede relative alla programmazione triennale dei lavori pubblici:
oScheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma;
oScheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
oScheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice;
oScheda D: elenco dei lavori del programma;
oScheda E: lavori che compongono l’elenco annuale;
oScheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale.

2.

3.

4.

5.
6.

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente
Geom. Lorella Grosso, alla quale è demandata l’esecuzione degli adempimenti propedeutici
all’approvazione del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’adottato schema di variante del programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022, con annesso elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, all’Albo
Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Grammichele per la durata di giorni 30 (trenta) ai
sensi della vigente normativa;
di dare mandato alla Geom. Lorella Grosso a seguito della pubblicazione degli atti di cui al precedente
punto 3.:
a. di apportare le necessarie integrazioni e modifiche, eventualmente, scaturite dalle segnalazioni
pervenute;
b. di trasmettere tutti gli atti propedeutici adottati col presente atto al Consiglio Comunale, quale
organo competente per la loro definitiva approvazione;
di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno spesa;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE
In ordine alla Regolarità Tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 05-10-2020
IL RESPONSABILE SEL SETTORE
ZAMPINO MARCELLO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 06-10-2020
IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Di Dio Concetta

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione
Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
L’Assessore Anziano
SCIRE' AGATA
SEBASTIANA

Il Sindaco
PURPORA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal 12-10-2020
al 27-10-2020
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì 28-10-2020
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Grammichele, lì 12-10-2020

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

La presente é copia conforme all'originale
Si rilascia__________________________
Grammichele______________________
Il SEGRETARIO GENERALE
( La Ferrera Cataldo)

