
 

 
 

 
 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Di immediata esecuzione 

 

 

N. 22 

 

Data 11/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione programma triennale delle opere 

pubbliche – triennio 2019-2021 e relativo elenco annuale. 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno UNDICI  del mese di APRILE alle ore 18,00 

nell’Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del  05 

aprile 2019 Prot. n. 4040 previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 Proceduto all’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI 
Presente Assente 

CONSIGLIERI 
Presente Assente 

  1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe si     7) MIGLIORE Massimiliano si  

  2) FIANDACA Daniela si     8) GULINO Giuseppina si  

  3) MASCELLINO Francesco si     9) PIZZUTO Angelo si  

  4) DI GANGI Maria Elena  si  10) GIACOMARRA Francesco si  

  5) GIACOMARRA Enza si   11) VENTIMIGLIA Calogero si  

  6) GANGI Epifanio Salvatore si   12) MURATORE Floriana si  

 

Presenti n. 11   Assenti n. 1 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza 

il Sig. Di Prima Tommaso  –   Presidente del Consiglio . 

 Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta; 

 Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento 

posto all’ordine del giorno, indicato in oggetto . 

 

 

 



L’Ingegnere Capo dell’UTC – settore LL.PP. sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione programma triennale 

delle opere pubbliche – triennio 2019-2021 e relativo elenco annuale. 

 

Premesso che: 

 l'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti "del Dlgs 50/2016 e smi, 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro ovvero anche di importo inferiore 

qualora finanziato dalla Comunità Europea, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, così come recepito con 

l’art. 24 della LR 8/2016; 

 Con DM delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 14 del 16.1.2018, si approvano la procedura e 

gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 Definiti e quantificati i fabbisogni, le esigenze della collettività nonché la rimodulazione delle 

priorità degli interventi che possono essere soddisfatti nell’arco del triennio 2019/2020 con 

l’esecuzione di lavori od opere pubbliche, questo Ufficio congiuntamente all’Amministrazione 

comunale ha predisposto lo schema di programma da sottoporre all’organo politico per la 

sua approvazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi al fine di 

consentirne la conoscenza e la presentazione di eventuali proposte e/o osservazioni; 

 Verificata la fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti nel programma; 

 Sono stati predisposti gli schemi del programma triennale relativo al periodo 2019/2021 e 

dell’elenco annuale per il 2019 sulle base delle schede tipo di cui al DM delle Infrastrutture e 

dei Trasporti n° 14 del 16.1.2018 

 Dato atto che il succitato schema di programma si compone dei seguenti documenti: 

 Scheda A QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA; 

 Scheda B ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE; 

 Scheda C ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

 Scheda D ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA; 

 Scheda E INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 

 Scheda F ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL 

PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI   

 Con delibera di G.M. con atto deliberativo n°10 del 28/02/2019 ha approvato lo schema di 

programma triennale delle OO.PP. – triennio 2019-2021 e relativo elenco annuale dei lavori; 

 è stato diramato l’avviso di deposito del predetto programma triennale di che trattasi sul 

sito web del Comune dal 01/03/2019 e a tutt’oggi non sono state prodotte opposizioni o 

reclami; 

 

Visto il D.lgs 50/2016 ed in particolare gli artt. 21 e 216; 

Visto l’art. 24 della LR 8/2016; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come recepito in Sicilia con LR 30/00; 

Ritenuto di dover procedere all’adozione del programma triennale 2019/2021 e dell’elenco 

annuale 2019; 

Visto l’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

PROPONE 

 
1) di approvare il programma triennale delle opere pubbliche – triennio 2019-2021 e relativo 

elenco annuale, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 



2) Pubblicare il programma di che trattasi sul sito del Ministero Delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

Castellana Sicula Lì 04/04/2019 

            L’Ingegnere Capo dell’UTC – Settore LL.PP. 

       f.to  PhD. Ing. Pietro Conoscenti  

 



Il Consigliere Giacomarra F. che il punto posto all’o.d.g. venga ritirato in quanto non è stato 

applicato quanto previsto dall’art. 38 del regolamento del Consiglio Comunale. 

 

La Consigliera Fiandaca, a proposito dell’art. 38 del regolamento che prevede l’informazione dei 

Consiglieri di specifiche delibere con il loro invio ai capigruppo consiliari, interviene facendo 

presente che occorre considerare la ratio della legge. Il dovere di informazione negli ultimi anni è 

assolto con l’albo pretorio on line che consente a tutti di conoscere gli atti deliberativi.  

 

Il Consigliere Migliore fa  dichiarazione di voto da parte del Gruppo di Maggioranza favorevole e 

nel contempo fa presente che il Consiglio comunale è stato convocato in forma ordinaria e che tutti 

gli atti sono stati messi a disposizione della segreteria inviali via e mail oltre a essere depositati.  

 

Il Presidente pone a votazione la proposta del Consigliere Giacomarra F. di ritiro del punto 3 

dell’odierno o.d.g. 

 

Consiglieri Presenti: 11  Votanti: 10 

Favorevoli: 3 (Pizzuto – Giacomarra F. – Ventimiglia)  Contrari: 7 Astenuti: 1 (Muratore) 

 

Non si approva la proposta del Consigliere Giacomarra di ritiro del punto. 

 

Il Consigliere Pizzuto si riserva di approfondire il punto sul diritto di informazione degli atti 

deliberativi con l’invio degli stessi ai Capigruppo, ma ricorda che  l’accordo era che almeno ai 

capigruppo venissero mandati via e mail. 

 

Il Presidente ribadisce che è sua modalità convocare il Consiglio solo dopo avere mandato  via e 

mail per il tramite della segreteria tutta la documentazione a corredo delle proposte, oltre al 

deposito. 

 

Dopo di ciò l’Assessore al ramo Carmelo Bellomo relaziona sulla proposta e risponde ad alcuni 

chiarimenti fatti dal Consigliere Muratore in merito alla progettualità di Piano Mulino. 

Il Consigliere Migliore fa dichiarazione di voto favorevole per il suo gruppo facendo presente che 

in passato il programma triennale delle OO.PP. veniva portato in consiglio nella stessa seduta di 

approvazione del bilancio di previsione. Invece oggi si sta facendo programmazione al fine di 

potere utilizzare le somme stanziate dal Ministero per due priorità: il Centro di raccolta comunale e 

la via di fuga nel paese in direzione Blufi. 

 

Interviene il Sindaco ricordando che l’attività di progettazione è il tallone di achille, ma che ad oggi 

anche grazie all’attività di tanti volontari si stanno presentando tanti progetti. Tutti i progetti sono 

bloccati negli uffici della ex provincia perché non è stata attuata ancora la riorganizzazione in 

consorzio; ad oggi questa problematica è stata superata perché ai Comuni è stato consentito di 

utilizzare le somme bloccate e per questo saranno portate avanti tutte le progettualità previste nel 

programma annuale. 

 

Poiché non ci sono altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta in oggetto che da il seguente 

risultato. 

 

Presenti 11    Votanti 8 

Favorevoli 8  Contrari 0  Astenuti 3 (Giacommarra F. Pizzuto, Ventimiglia) 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Tecnico;  

Vista la delibera di G.M. n° 18 del 09/04/2018 con la quale si è approvato lo schema di programma 

triennale delle OO.PP. – triennio 2019-2021 e relativo elenco annuale dei lavori, senza 

presentazioni di osservazioni e/o opposizione; 

Preso atto delle previsioni del programma 2019- 2021 nella parte relativa allo stato di attuazione 

dello stesso, e per la restante parte tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l’Ente può disporre nel 

triennio di riferimento, nonché di quelli che esso prevede di acquisire mediante assegnazione da 

parte della Regione, dello Stato e di altre istituzioni pubbliche 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti pervenuto via pec in data 05.04.2019;  

Visto l’esito della votazione, espresso nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta avente ad oggetto: “Approvazione programma triennale delle 

opere pubbliche – triennio 2019-2021 e relativo elenco annuale” che qui si 

intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge 

 

IL PRESIDENTE 

 

Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata e seduta; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 



 

 

 
 

 

COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPONENTE: Settore Tecnico 

 

OGGETTO: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche – triennio 

2019-2021 e relativo elenco annuale. 

 

 

Ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 267/00 , così come recepito in Sicilia con LR 30/2000, i sottoscritti 

esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione: 

 

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica  

 

 Lì,  04/04/2019                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                         f.to   ( PhD. Ing. Pietro Conoscenti ) 

 

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile - 

 

 Lì, 05/04/2019                                                      IL RAGIONIERE 

f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Ragioniere del Comune 

ATTESTA 

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dalla 

presente proposta, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto 

accertate ed uscite in atto impegnate- 

 

 Li, 05/04/2019                                                      IL RAGIONIERE 

f.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti 

 

 

La presente proposta di deliberazione è stata approvata da ____________________ nella 

seduta del ________________________________ con verbale n. __________ 

 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to: Tommaso Di Prima 

 

         IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO GENERALE  

 

      F.to: Daniela Fiandaca                                                                                                     F.to: Piera Mistretta 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009) 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE 

sul sito informatico istituzionale di questo Comune ,  

 

A T T E S T A ; 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito WEB 

all’indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

________________________ fino al ______________________e che entro il suddetto non è stato prodotto a 

quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Castellana Sicula , lì     

   Il Responsabile del Servizio Il Segretario Generale 

 

  ________________________                                                                                       ___________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data : 11 aprile 2019  

 

[      ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 

44 e  successive modifiche e integrazioni ;  

 

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e 

successive modifiche e integrazioni .  

 

Castellana Sicula, li 11/04/2019  

IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to: Piera Mistretta 
======================================================================= 

 

 

http://www.comune.castellanasicula.pa.it/

