
    

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  

Città d’Arte e Turistica 

 
  

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 38             del   12-05-2015 

 
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche anno 2015-2017 ed 

elenco annuale 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici del giorno  dodici del mese di maggio alle ore 19:08 e seguenti, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

CANGEMI MASSIMO P LEONE LIBERO A 
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI A CAMPISI MARIA ANNA A 
ATRIA SANTINO P GIANNONE MARIA LUISA P 
BIUNDO VITA A VARVARO ANNA MARIA P 
LIBECCIO GIUSEPPE P BEVINETTO SALVATORE A 
AIELLO GIUSEPPE P GENCO GIOVANNA P 
CARACCI ROCCO A DE BENEDETTI ANNA MARIA A 
CLEMENZA NICOLA P SANFILIPPO ROSALBA A 
CANNIA FRANCESCO P CAMMARATA BENEDETTA A 
CORRENTE GIANNETTO SANTO P BENINATI RAFFAELE P 

 
In carica n.20 
 

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   9. 
 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO , nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .   
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE , Nastasi Doriana, la seduta è Pubblica 
 

Nominati scrutatori i Signori: 
 

  
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –  Sindaco, per favore, prenda posto. Prendiamo 
posto a sedere. Iniziamo la seduta. Colleghi consiglieri, per favore, sono le ore 19.08, iniziamo 
la seduta. Do la parola al Vice Segretario per l’appello.  
VICE SEGRETARIO – Cangemi Massimo presente. Lo Piano Rametta assente. Atria Santino 
presente. Biundo Vita assente. Libeccio Giuseppe presente. Aiello Giuseppe presente. Caracci 
Rocco assente. Clemenza Nicola presente. Cannia Francesco presente. Corrente Giannetto 
Santo presente. Leone Libero assente. Campisi Marianna assente. Giannone Maria Luisa 
presente. Varvaro Anna Maria presente. Bevinetto Salvatore assente. Genco Giovanna presente. 
De Benedetti Anna Maria assente. Sanfilippo Rosalba assente. Cammarata Benedetta assente. 
Beninati Raffaele presente.   
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora siamo in 11, vi è il numero legale, dichiaro 
aperta la seduta. Ieri sera gli scrutatori erano Giannone e De Benedetti. Il Consigliere De 
Benedetti non è in aula, quindi al posto del Consigliere De Benedetti, Consigliere Aiello 
Giuseppe. All’unanimità. Approvato. Procediamo subito con il punto. Giannone e Aiello. Allora, 
colleghi consiglieri, procediamo subito con l’ordine del giorno, siamo in seduta di prosecuzione. 
PUNTO 1 ALL'ODG: Approvazione programma triennale opere pubbliche anno 2015 - 
2017. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –  Se il Sindaco vuole la parola, se no do la parola al 
Presidente della commissione. La parola al Sindaco e poi al Presidente Cannia. Prego. 
 
SINDACO  -  Grazie Presidente. Soltanto per ricordare ai consiglieri comunali che siamo in una 
fase di riproposizione del piano triennale delle opere pubbliche, con un aggiornamento che è un 
aggiornamento dovuto per legge che è quello del piano annuale delle opere che si realizzeranno 
nell’anno 2015. Questo viene fuori da che cosa, da atti concreti, atti d’ufficio che sono quelli che 
sono praticamente ad oggi l’accertamento dei finanziamenti ricevuti in capo alle opere 
pubbliche, per cui l’elenco annuale è contemplato da quelli che sono i nuovi finanziamenti, 
depurato dai finanziamenti già ottenuti e con il lavoro in corso d’opera. A me comunque, 
parlando di lavori pubblici, preme, Presidente, un piccolo inciso, e ne approfitto anche della 
diretta streaming per chiedere scusa anticipatamente alla cittadinanza su eventuali disservizi 
alla viabilità che si creeranno a partire dalla giornata di giovedì mattina. Tutte le opere da 
realizzare tra fognature, manutenzione delle strade interne e quant’altro, hanno comportato una 
lunghissima riunione anche con la Polizia Municipale, per cercare di trovare una soluzione 
momentanea, ma del resto dobbiamo procedere subito a fare le manutenzioni, per cui 
possibilmente ci sarà qualche disservizio al traffico veicolare, e di questo già chiediamo scusa 
anticipatamente, ma abbiamo operato in maniera tale che i lavori vengano fatti prioritariamente 
con emergenza nei punti strategici, per poi allargarsi anche sulle altre parti della città. Invito il 
Consiglio Comunale ad approvare il piano triennale, che è un elemento fondamentale anche per 
la predisposizione del bilancio di previsione, e soprattutto per dare contezza ai finanziamenti 
che abbiamo fin qui ottenuto. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, grazie Sindaco. Nel frattempo sono entrati i 
consiglieri Cammarata, Consigliere Caracci ed il Consigliere Bevinetto. Siamo in 14. La parola al 
Presidente della commissione Francesco Cannia. 
CONSIGLIERE CANNIA - Presidente, signori consiglieri. Le anticipo già che il voto della 
commissione è stato favorevole all’unanimità, anche perché si parte dal piano triennale vecchio, 
che noi avevamo già modificato dando le nostre priorità alla commissione che erano state 
accettate già l’anno scorso e due anni dall’intero Consiglio Comunale. L’unica cosa che varia, 
come ha detto bene il Sindaco, è il piano annuale perché è quello di immediato impatto, e che 
va fatto di seguito alla programmazione europea, statale e regionale. In particolar modo, in 
questo momento lo Stato sta mettendo i soldi per l’edilizia scolastica, ed era giusto modificare 
ed aggiornare i progetti che noi avevamo nel parco progetti, aggiornandoli e mettendoli nel 
piano annuale, sperando che questi vengano finanziati. Altre novità non ce ne sono, quindi io 
ho già terminato. 



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie Consigliere Cannia. Allora, colleghi 
consiglieri, se ci sono interventi, la parola al Consigliere Libeccio per dichiarazione di voto.  
CONSIGLIERE LIBECCIO  -  Grazie Presidente. Quello che ha detto il Presidente della terza 
commissione Ciccio Cannia, è quello che abbiamo fatto in commissione, non c’è niente da 
aggiungere oltre a quello che ha detto lui, è stato approvato, per quanto mi riguarda, a nome 
del Partito Socialista, approvo. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie Consigliere Libeccio. La parola al 
Consigliere Caracci. 
CONSIGLIERE CARACCI  -  Grazie Presidente. L’approvazione del piano triennale delle opere 
pubbliche 2015 - 2017 da parte del Consiglio Comunale, è l’atto propedeutico per l’approvazione 
del bilancio comunale di previsione, quindi è un atto molto importante, anche se da sempre è 
considerato il cosiddetto libro dei sogni, cioè di quelle opere che si dovrebbero realizzare, ma di 
fatto, molte di queste non si realizzano. Ma così come ha detto bene il Presidente della 
commissione, che l’atto è stato votato in maniera favorevole sia dalla maggioranza che dalla 
minoranza, così mi appresto anche io stasera a votarlo favorevolmente. Ho finito. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie anche al Consigliere Caracci. La parola al 
Consigliere Bevinetto. 
CONSIGLIERE BEVINETTO  -  Per dichiarazione di voto. Presidente, grazie intanto di avermi 
dato la parola. Noi, cioè io in questo caso, perché il mio collega non c’è, stasera voto 
favorevolmente la proposta per come abbiamo votato anche in commissione. C’è qualche 
perplessità, io non ero presente quando ha fatto la dichiarazione il Presidente della 
commissione, per quanto riguarda il lavoro che riguarda il centro sociale, ma questa era una 
mia perplessità già espressa precedentemente anche durante la sindacatura precedente, 
Sindaco, lei si ricorderà bene di questa cosa. Quindi, quando si tratterà di questa cosa proprio 
nello specifico, credo che dovremmo avere qualche ripensamento sulla questione. Grazie. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Grazie a lei Consigliere Bevinetto. Se non vi sono 
ulteriori interventi, metto ai voti l’approvazione del programma triennale opere pubbliche anno 
2015 - 2017 ed elenco annuale 2015. Chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Allora, 
astensione del Consigliere Aiello, tutti gli altri a favore. Nel frattempo sta entrando il Consigliere 
De Benedetti, e siamo in 15. Benissimo. Ora metto ai voti l’immediata esecutività della delibera. 
Chi approva rimane seduto, chi non approva si alzi. Allora, il Consigliere De Benedetti si astiene 
anche lei. Aiello e De Benedetti astenuti e tutti gli altri favorevoli, quindi è approvato il piano 
triennale opere pubbliche e l’elenco annuale. Andiamo avanti con l’altro punto. 
 
Nel frattempo entra l’assessore La Rosa. 



Allegato “A” 

PREMESSO: 

• che l’articolo 128, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni 

dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici gli enti 

pubblici, fra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre e ad approvare il programma 

triennale e l’elenco annuale dei lavori limitatamente ai lavori di importo superiore a Euro 

100.000,00; 

• che l’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice 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, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri 

Enti pubblici; 

• che, per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 

dell’elenco annuale  dei lavori pubblici viene adottato lo schema approvato con decreto 10 

agosto 2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture;  

• che per la predisposizione del Programma è stato identificato il quadro dei propri bisogni e 

delle relative esigenze individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento; 

• che nel Programma Triennale si è indicato l’ordine di priorità in conformità all’Art.128 – 

comma 3 – del D.Lgs 163/2006: 

� Per categoria di lavori 

� Per tipologia di intervento di ogni categoria tenuto presente che sono 

prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del 

patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, progetti esecutivi 

approvati nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 

finanziamento con capitale privato maggioritario; 

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/03/2015, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si è provveduto all’adozione del Programma triennale delle Opere 

pubbliche per il triennio 2015/2017 e dell’Elenco annuale 2015 delle Opere pubbliche; 

PRESO ATTO che con la sopraindicata deliberazione n. 41 del 16/03/2015 è stata disposta la 

pubblicazione all’Albo pretorio del Programma triennale 2015/2017 ed Elenco annuale 2015 delle 

Opere pubbliche; 

VERIFICATO che a seguito della pubblicazione del Programma Triennale, non è stata presentata 

alcuna osservazione; 

VISTO il Programma Triennale delle Opere pubbliche relativo agli anni 2015/2017 ed il Piano 

annuale 2015, predisposto dall’ AREA III – Urbanistica Lavori Pubblici; 

DATO ATTO altresì che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro 

aggiornamenti, saranno pubblicati nel rispetto delle indicazioni normative vigenti, in particolare sul 

sito informatico presso l’Osservatorio Lavori Pubblici – , articolazione organizzativa regionale di 

Palermo; 

VISTE le sotto elencate disposizioni: 

- D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, articolo 128; 

- L. R .12.07.2011, n. 12; 

- D.P. 31.01.2012, n. 13; 

- D.M. 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- D.A. 10 agosto 2012; 

- D.L. 18.08.2000, n. 267; 



VISTO. 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

 

S I  P R O P O N E  

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, il Programma Triennale Opere 

Pubbliche 2015-2017 ed Elenco annuale 2015, allegato alla presente deliberazione come parte 

integrante e sostanziale di esso; 

2. DI DARE ATTO che il presente Programma Triennale dei LL.PP. e l’Elenco Annuale dei Lavori 

costituisce allegato al Bilancio di previsione anno 2015; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’AREA III – Urbanistica Lavori Pubblici - l’adozione degli 

atti conseguenti l’esecuzione del presente atto. 

4. DI DICHIARARE, ravvisata l’urgenza, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

esecutiva d di dare immediata attuazione al presente provvedimento.  

 

Allegati: 

1) Programma Triennale Opere pubbliche 2015/2017 e Elenco annuale 2015. 

 

 
 

 
 



 
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche anno 2015-2017 ed 

elenco annuale 2015. 
 

P A R E R I 
 
 
 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 
 
Il sottoscritto CALDERONE GIOVANNI, responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI 
PUBBLICI, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 
 
Partanna, lì 14-04-2015          
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                   Firmato 
                                       

                                      F.to  CALDERONE GIOVANNI 
 

 

 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile  
 
Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 
contabile, esprime parere Favorevole. 
 
Partanna, lì 17-04-2015   
                                                     
                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE             

                                                                                                                    Firmato 
             
            F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 
 



 
Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  ATRIA SANTINO F.to  CANGEMI MASSIMO F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 
   

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 
 

� è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 19-06-2015           per rimanervi per 
15 giorni consecutivi (art. 11, comma 1); 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 
                                                          IL SEGRETARIO GENERALE                                         

                                                 F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2015                     al 04-07-2015                     , come 
previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12-05-2015 
 

[]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 

[]  perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 
 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                                         

                                                                                      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, Lì 19-06-2015 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
       
                                   DOTT.SSA Nastasi Doriana 
 
 

 


