
CITTA' DI CALATAFIMISEGESTA 
(Libero Consorzio di Trapani) 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

N° 72 delReg. 

Data 25/11/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER I L 
TRIENNIO 2015/2017. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addi VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 20,10 e 

seguenti nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla PRIMA convocazione 

ORDINARIA di oggi partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello 

nominale: 

CONSIGLI ERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
1) VANELLA VINCENZA P 9) ACCARDO MASSIMO P 
2) GANDOLFO MARIA A 10) ARDITO DARIO P 
3) LANZA SALVATORE P 11)AUTU0RI PAOLO A 
4) MARCHESE AURELIA P 12) ANSELMO DONATELLA P 
5) CALAMUSA ANTONINO P 13) MANCUSO MARCO A 
6) AGUANNO LEONARDO P 14) MAIORANA IVANA P 
7) CACCIATORE GIUSEPPE P 15) ACCARDO CALIA P 
8) AZZARELLI JESSICA P 
Presenti N° 12 Assenti N°3 

Assume la presidenza i l Dott. .. .LANZA SALVATORE. 

Assiste i l Segretario Generale 
Vengono nominati scrutatori. . 

.DOTT. PIETRO COSTANTINO PIPITONE 
.CACCIATORE - VANELLA - ACCARDO CATIA. 

La seduta è pubblica. 
(1) Prima oSeconda\ 
(2) Ordinaria o straordinaria 



Si sottopone ad approvazione la proposta di deliberazione predisposta da questo Ufficio 
Tecnico, Settore LL.PP . , nel testo di seguito trascritto: 

Premesso che: 
• Con Determinazione sindacale n. 8 del 26.02.2015 è stato conferito l'incarico di 

Responsabile del Procedimento, per la redazione del programma dei lavori pubblici 
2015 - 2017 e dell'elenco dei lavori pubblici da realizzare nell'anno 2015, all'Ing. 
Giuseppe Mistretta, Responsabile del Settore LL.PP.; 

• Con Deliberazione/G.M. n. 27 del 27.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato lo schema del Piano triennale delle OO.PP. 2015/2017 e relativo elenco 
annuale redatto dal Responsabile del Settore LL.PP., Ing. Angelo Giuseppe Mistretta; 

• A i sensi della L.R. n. 12 del 12.07.2011, lo stesso è stato pubblicato all'albo pretorio on 
line dal giorno 28 febbraio 2015 e per trenta giorni consecutivi, senza che, nel periodo 
considerato, siano pervenuti reclami od opposizioni; 

Visto che i l piano triennale è coerente con i programmi dell'Amministrazione, e risulta 
articolato per settore d'intervento con l'indicazione contestuale dell'ordine di priorità generale 
delle opere, nonché dell'ordine di priorità all'interno di ogni singola categoria, cosi come 
prescritto dall'art.6 della L.R. n. 12 del 12/07/2011; 

Ritenuto pertanto opportuno adeguare per i l triennio in esame i l progetto di programma 
triennale presentato per i l triennio 2014-2016, con le modifiche e le integrazioni apportate allo 
stesso sulla base delle opere già finanziate o realizzate e soprattutto alla luce delle nuove 
intervenute disposizioni legislative, con i l nuovo scaturito ordine di priorità generale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico contabile espressi rispettivamente 
dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera i) L.R. 
n°48/91, cosi come modificato dall'art.I2 L.R. n°30/2000; 

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 comma IO della Legge n. 12 del 12.07.2011, "l'elenco annuale 
predisposto dalle Amministrazioni aggiudicatici deve essere approvato unitamente al bilancio 
preventivo, di cui costituisce parte integrante e deve contenere l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio "; 

Visto l'art. 35 del vigente statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 47/2005; 

Visto i l D.Lgs n.267 del 18/09/2000; 

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011; 

P R O P O N E 

1) Di approvare l'allegato schema del progetto di Programma triennale delle OO.PP. 
2015/2017 e relativo elenco annuale redatto dal Responsabile del Settore LL.PP. Ing. 
Angelo Giuseppe Mistretta. 

2) Dare atto che sia i l nuovo programma triennale che l'elenco annuale delle opere saranno 
regolarmente trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi deirart.6 comma 13 
della L.R. n°12 del 12/07/2011. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Invita r ing. Mistretta - Responsabile dei settori V I e V I I .a relazionare sull'argomento posto in 
discussione; 



L'ingegnere illustra per sommi capi i l Programma triennale sottoposto all'attenzione del 
Consiglio. Interviene anche l'Assessore CANNIZ21ARO i l quale propone di porre i lavori di 
completamento della chiesa Parrocchiale di Sasi, previsti dal programma al IV posto 
dell'ordine di priorità di settore al punto I del medesimo settore. 
I l Presidente, acquisiti i pareri dei Responsabili dei settori (VI e IV) e quello del Revisore 
unico, pone ai voti l'emendamento testé proposto. I l Consiglio Comunale approva 
l'emendamento con 9 voti a favore e 3 astenuti (le consigliere Anselmo - Accardo Catia e 
Maiorana) espressi palesemente. 
Seguono poi alcune richieste di chiarimenti su alcuni punti del programma da parte della 
Consigliere Anselmo che riceve puntualmente, dall'Ing. Mistretta le risposte ai quesiti posti. La 
consigliere chiede anche notizie sulla messa in sicurezza della scuola elementare a Sasi nonché 
lo stato di attuazione dei lavori lavori di ampliamento dell'area PIP. 
Seguono alcuni interventi del Sindaco sulle puntualizzazioni dell'Avv. Anselmo la quale 
sottolinea lo stato di impraticabilità delle strade dell'ex Provincia. 
Terminata la discussione i l Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione 
testé emendata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
- Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione; 
- Uditi altresì gli interventi dei consiglieri; 
- Visto l'attestazione del Segretario Comunale (del 01.0.2015) in merito circa i l deposito del 
programma triennale delle OO.PP. (così come approvato dalla G.M. con atto n. 27 del 
27.02.2015) senza esito di reclami e/o di opposizioni; 
- Visti i pareri favorevoli dei funzionari interessati; 
- Visto i l parere favorevole del Revisore dei Conti 
- Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (i consiglieri Accardo Catia - Maiorana Ivana e Anselmo 
Donatella) espressi palesemente 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta integralmente 

Successivamente i l Presidente del Consiglio propone di dotare l'atto dell'immediata esecutività 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
- Udita la proposta del Presidente del Consiglio 
- Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (i consiglieri Accardo Catia - Maiorana Ivana e Anselmo 
Donatella) espressi palesemente 

D E L I B E R A 
1. Di rendere l'atto immediatamente esecutivo. 



I l Consigliere Anziano 
Détt.ssa Vincenza-Manella 

o Visti gli atti d'ufficio 

I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno 

rimanervi gg. 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, 

jper 

I>r. Pietro Costantino Pipitoiie 

o Visti gli atti d'ufficio 
I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno per rimanervi 

gg. 15 consecutivi; 
• E ' divenuta esecutiva per 
• I l Decorso di gg. 10 dalla pubblicazione; 
• jy-Immediata esecutività; 


