
    
 

 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA  

Provincia di Agrigento 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Num. 27 del  Registro   -   Seduta del giorno 05.08.2014  
 

Oggetto: Approvazione programma triennale OO.PP. 2014/2016 ed elenco annuale 2014. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

L'anno duemilaquattordici , il giorno cinque del mese di  agosto, alle ore 09,15 e 
seguenti, nel Comune di Caltabellotta e nella solita sala delle adunanze del Consiglio comunale, sita 
presso i locali municipali, in seguito a convocazione del Presidente, disposta con regolare invito 
diramato ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 
1955, n. 6, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, successivamente modificato 
dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione 
ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
  
N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 Grisafi Daniela X  
2 Sala Gaspare X  
3 Marsala Vito X  
4 Castrogiovanni Enrica X  
5 D’Alberto Roberto X  
6 Augello Anna X  
7 Zito Giuseppe X  
8 Vetrano Ignazio Paolo X  
9 Cusumano Caterina X  
10 Pumilia Patrizia X  
11 Sala Federico X  
12 Caruso Beatrice X  
13 Tornetta Rosalinda X  
14 Abbruzzo Mario X  
15 Castrogiovanni Maria X  
  Totale 15 --- 

 
La seduta è pubblica. 
 
Assume la presidenza la Dr.ssa Daniela Grisafi, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio comunale. 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, il segretario comunale a scavalco, Francesco Piro. 
 
 



Partecipano, altresì, alla seduta il Sindaco del Comune dr. Paolo Luciano Segreto ed il 
Vice Sindaco Dr. Giuseppe Montalbano. 

 
Sono presenti la Dr.ssa Pellegrina Trapani – responsabile del Settore Affari Generali,  il 

Dr. Rocco Tornambè - responsabile del Settore Finanziario, l’Arch. Pellegrino Pecorino - 
Responsabile del Settore Tecnico, il Revisore unico dei conti - Dr. Giuseppe Termine. 

 
La Presidente, constatata la presenza di n.15 Consiglieri su 15 assegnati a questo 

Comune, si è riconosciuto a termine dell’art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n° 9, essere 
legale il numero degli intervenuti per poter deliberare. 

 
Su invito della Presidente, l’ Arch. Pellegrino Pecorino - Responsabile del Settore 

Tecnico - illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 
Alle ore 9,55, durante la relazione tecnica, si allontana dall’aula il Consigliere Gaspare 

Sala e, pertanto, il numero dei Consiglieri presenti è di 14. 
 
L’ Arch. Pellegrino Pecorino espone al Consiglio comunale tutta l’istruttoria seguita 

dagli Uffici comunali: illustra le schede tecniche, richiama la deliberazione della Giunta Municipale 
n° 1 dell’8 gennaio 2014 ed evidenzia che nel periodo di pubblicazione dello schema di programma 
triennale non sono pervenute osservazioni o reclami. 

 
Ultimata da parte dell’Arch. Pellegrino Pecorino l’illustrazione dell’argomento, la 

Presidente invita i Consiglieri ad intervenire. 
 
Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede d’intervenire, la Presidente sottopone a 

votazione la proposta avente ad oggetto “Approvazione programma triennale OO.PP. 2014/2016 ed 
elenco annuale 2014”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 
vista la proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione programma triennale 

OO.PP. 2014/2016 ed elenco annuale 2014” , qui allegata per fare parte integrante e sostanziale del 
presente atto, redatta dal responsabile del procedimento amministrativo e che si assume a 
motivazione del presente provvedimento; 

 
visto il parere di regolarità tecnica, allegato al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 
visto il parere di regolarità contabile, allegato al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 
udita la relazione dell’Arch. Pellegrino Pecorino - responsabile del Settore Tecnico; 
 
visto l’art. 186 dell’Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge 

regionale del 15 marzo 1963, n. 16; 
 
visto il vigente Statuto comunale; 
 
visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
 
con: 
14 voti unanimi e favorevoli, 
0 astenuti, 
0 contrari, 



espressi in forma palese, per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, 
con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2014-2016, nonché 

l'individuazione dell'ordine di priorità delle opere e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 
primo anno (2014), così come disposto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 
163, come recepito e modificato dalla legge regionale n.12/2011 (art. 6), nel testo vigente per la 
Regione Siciliana, così composto: 

•••• dalla relazione generale; 

•••• dalla scheda n° 1: Quadro delle risorse disponibili; 

•••• dalla scheda n° 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

•••• dalla scheda n° 3: Elenco annuale 2014; 

•••• dalla cartografia con la localizzazione delle opere; 

 

2. di dare atto che fa parte integrante e sostanziale dello schema di Programma Triennale l'elenco 
dei lavori suddivisi per fonte di finanziamento, nonché la relazione del Responsabile del 
Settore Tecnico sui criteri adottati per l'aggiornamento del programma triennale rispetto a 
quello approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 29/11/2013, attualmente in vigore; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa. 
 

4. di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare saranno 

inviati dopo la loro approvazione all’Osservatorio Regionale dei LL.PP., così come previsto 

dall’art. 1 comma 4 del Decreto 19 novembre 2009. 
 

Successivamente, il Consigliere Giuseppe Zito propone di dichiarare il presente 
provvedimento di immediata esecutività, in quanto lo stesso è propedeutico all'approvazione del 
Bilancio preventivo 2014 da parte del Consiglio Comunale. 
 

La Presidente invita il Consiglio comunale a votare sulla proposta del Consigliere Zito intesa 
a dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione testé approvata. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 
udita la proposta del Consigliere Giuseppe Zito, 
 
visto l’art. 186 dell’Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge 

regionale del 15 marzo 1963, n. 16; 
 
visto il vigente Statuto comunale; 
 
visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; 
 
con: 
14 voti unanimi e favorevoli, 
0 astenuti, 
0 contrari, 
espressi in forma palese, per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, 

con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, 
 



DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMU NE  D I  CA LT ABEL LO TTA  
P R O V I N C I A  D I  A G R I G E N T O  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

SETTORE TECNICO 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

– TRIENNIO 2014-2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 2014. 

 
 

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 Il Sindaco / L'Assessore   

 F.to Dott. Paolo Luciano Segreto     Data .......................................... 
 
 
 
 

PARERI EX  ART. 12 L.R. 30/2000 
Parere favorevole per regolarità tecnica:  

  Il Responsabile del Procedimento  Il Dirigente Responsabile di Settore 
     (Geom. Calogero Tortorici) (Arch. Pellegrino Pecorino) 

 . ...........................................................................................                                                                            ............................................................................. 

                           
 

Parere favorevole per regolarità contabile: 

  Il Responsabile del Procedimento  Il Ragioniere Capo 

.....................................................................................     ............................................................................. 

 
 

ATTESTATO  EX  ART. 55  COMMA 5° L. 8/6/90 N. 142  RECEPITA  CON  L.R. 48/91 E EX  ART. 13  L. R. 44/91 

Si attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente delibera ha la sua copertura finanziaria: 

           Il Responsabile del Procedimento  Il Ragioniere Capo 

      ................................................................................................                                                                                        .............................................................................. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE D AL C.C..  

   

 SEDUTA  DEL 05/08/2014                                                DELIBERA N. 27 



IL DIRIGENTE 

Premesso 

Che su disposizione di questa Amministrazione Comunale, nell'ambito del raggiungimento degli 
obiettivi programmatori dell'Ente, il Settore Tecnico, ha predisposto l'aggiornamento del 
programma triennale delle opere pubbliche (schede 1 e 2 allegate alla presente), nonché 
l'individuazione dell'ordine di priorità delle stesse per il triennio 2014-2016, unitamente 
all'elenco annuale dei lavori per il 2014 (scheda 3 allegata alla presente); 

Visto l'art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006, come recepito e modificato dalla L.R. 
n.12/2011 art. 6, nel testo vigente per la regione Siciliana che prevede: 

− 1° comma: l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 
100.000, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (cosiddetto elenco annuale); 

− 3° comma: il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, e che nell'ambito di 
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori: "di manutenzione, di recupero del 
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi già 
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitali 
privati maggioritario"; 

− 6° comma: l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo 
inferiore ad € 1.000.000 all'approvazione di uno studio di fattibilità, e per i lavori di importo 
superiore ad € 1.000.000 all'approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i 
lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata 
dalla stima sommaria dei costi; 

− 7° comma: un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, 
purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno 
preliminare per l'intero lavoro; 

− 8° comma: nei comuni il periodo di affissione all'Albo Pretorio del programma triennale e 
dell'elenco annuale è fissato in giorni trenta consecutivi (art. 8 DPR n. 13/2012); 

− 9° comma: i progetti degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi 
agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; 

− 10°comma: l'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo di cui 
costituisce parte integrante. 

− 13° comma: gli enti territoriali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi 
annuali dei lavori sulla base di schemi tipo definiti con Decreto dell'Assessore Regionale per 
le infrastrutture e la mobilità; 

− 14° comma: costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su 
scala adeguata che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione 
generale che illustri la concreta attività del programma. 

Vista la Deliberazione della G.M. n. 1 dell’ 08.01.2014 con cui è stato approvato lo schema del 
Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016 e dell'elenco annuale dei 
lavori per il 2014; 

Dare atto che lo schema lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 
2014-2016 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2014 sono stati redatti in conformità a quanto 
previsto dal D.A. n. 14/OSS dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 
10.08.2012; 

Che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.A. n. 14 /OSS. dell’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità del 10.08.2012, lo schema lo schema del Programma triennale delle 
opere pubbliche per il triennio 2014-2016 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2014, come sopra 
approvati, sono stati pubblicati all’albo pretorio telematico dell’Ente per almeno trenta giorni (nel 
dettaglio dal 24.01.2014 al 25.03.2014) e contro gli stessi non sono pervenuti osservazioni. 



Considerato: 
che in caso di entrata in vigore di nuovi prezzari, il cui aggiornamento è previsto ogni ventiquattro 
mesi dall'art. 10 della LR. n. 12/2011, sarà necessario aggiornare gli importi delle opere da 
appaltare, che pertanto saranno maggiori di quelli previsti nel Programma Triennale; 
Le suddette procedure di aggiornamento dei prezzi costringerebbe l'ente a continue modifiche degli 
importi previsti nel Programma Triennale, ritardando notevolmente l'avvio delle opere nonché 
dell'elenco delle fonti di finanziamento, i cui criteri di elaborazione sono riportati nella relazione 
del Responsabile del Settore; 

Ritenuto: 
− di dover procedere all'adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche per il triennio 2014-2016, del relativo elenco annuale per il 2014, dell'elenco delle 
opere per fonte di finanziamento, al fine dell'approvazione del Consiglio Comunale, sulla base 
dei seguenti criteri: 

− E' stata eseguita la ricognizione del parco progetti in possesso dell'Amministrazione, e di quelli 
ancora in corso di studio e/o progettazione; 

− E' stata verificata la ripartizione degli interventi per settore di appartenenza, l'ordine di 
priorità generale e di settore, secondo le indicazioni del 3° comma dell'art. 128 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.12/2011, nel 
testo vigente per la Regione Siciliana; 

− Sono state eliminate dal programma precedente le opere concluse e alcune opere non ritenute 
finanziabili per la nuova programmazione comunitaria; 

− Sono stati eseguiti aggiornamenti di opere già presenti, riguardanti il livello di progettazione, 
l'importo, la fonte di finanziamento, etc., ed in alcuni casi il titolo dell'opera; 

− di prevedere la possibilità di proseguire l'iter realizzativo delle opere anche in caso di aumento 
degli importi scaturenti da: aggiornamento dei prezzi in dipendenza dell'entrata in vigore di 
nuovi prezzari, e/o da incremento del livello di progettazione (studio di fattibilità, schema 
preliminare - definitivo - esecutivo), e/o da maggiori oneri di esproprio scaturenti da sentenze o 
da determinazioni della Commissione Provinciale, senza necessità di modificare e/o aggiornare 
il Programma Triennale, entro il limite del 30% dell'importo delle singole opere previsto dal 
Programma Triennale approvato; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 163/200 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Vista la legge regionale n. 12/2011; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto 

PROPONE 

5. Approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2014-2016, nonché 
l'individuazione dell'ordine di priorità delle opere e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 
primo anno (2014), così come disposto dall'art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006, come 
recepito e modificato dalla L.R. n.12/2011 art. 6, nel testo vigente per la regione Siciliana così 
composto: 

•••• dalla relazione generale; 

•••• dalla scheda n° 1: Quadro delle risorse disponibili; 

•••• dalla scheda n° 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

•••• dalla scheda n° 3: Elenco annuale 2014; 

•••• dalla cartografia con la localizzazione delle opere. 

 

6. Dare atto che fa parte integrante e sostanziale dello schema di Programma Triennale l'elenco 
dei lavori suddivisi per fonte di finanziamento, nonché la relazione del Responsabile del 



Settore Tecnico, sui criteri adottati per l'aggiornamento del programma triennale rispetto a 
quello approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 29/11/2013, attualmente in vigore. 

 

7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa. 
 

8. Dichiarare il presente provvedimento di Immediata Esecuzione, in quanto lo stesso è 
propedeutico all'approvazione del Bilancio preventivo 2014 da parte del Consiglio Comunale. 

 

9. Dare Atto che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare saranno 

inviati dopo la loro approvazione all’Osservatorio Regionale dei LL.PP., così come previsto 

dall’art. 1 comma 4 del Decreto 19 novembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato, sottoscritto 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
F.to Ins. Marsala Vito     f.to D.ssa Daniela Grisafi                      f.to Francesco Piro 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione del 

Responsabile del Servizio di Segreteria,  

C  E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2014 al 27/08/2014                   
nell’albo pretorio on line, apposita sezione del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
all’indirizzo www.comune.caltabellotta.ag.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì _____________  
 
 
Il responsabile del servizio          Il Segretario Comunale 
 
_________________________  

 _____________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto Segretario comunale, 
visti gli atti d'ufficio, 
visti: 
- l’art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69; 
- la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e ss. mm.ii. 
- la circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. 44/91 e  

attesta 
che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, e ss. 

mm.ii., è divenuta esecutiva il giorno 5 agosto 2014, 
 

Χ �   avendone dichiarato l’immediata esecutività il medesimo organo deliberante; 
 

    �  decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, essendo stata 
pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ______________ al 
_______________, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti 
sopra attestati: 

 
Dalla residenza municipale, lì _______________                     
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      ________________________________ 
 
 

 

Timbro 

 


