
                                                            

 REPUBBLICA ITALIANA                             

                                                                REGIONE SICILIANA                                     

COMUNE DI PIRAINO                

(Città Metropolitana di Messina)  
 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

 
N. ………74……del  ……14-05-2021……….. 
 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (2021 - 2023) E DELL'ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 6 

DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 (G.U.R.S. N. 30 DEL 14.07.2011) E 

S.M.I. 

 

L’anno duemilaventuno  il giorno  quattordici del mese di maggio  con inizio alle ore 12-15, si è 

riunita in modalità “a distanza”nella sede comunale convenzionale, tramite videoconferenza, sotto 

la presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 

10/2020  la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n.10 

del 30/03/2020    ed   è   incaricato   della   redazione   del processo verbale sommario, di cui il  

presente  atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

                                                                                                                                  Presenti         Assenti                           
1) RUGGERI MAURIZIO Tindaro Sindaco- Presidente  x  

2) AMATO Carlo Assessore –Vice Sindaco     x 

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore    x 

5) DOMIANELLO Natale Salvatore         Assessore   x  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza, ed invita 

la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta 

integralmente: 

 

 



Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 

n. 17 del 06/05/2021 Registro Area Infrastrutture  

n. _74___ del____14-05-2021_______ Registro Generale 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (2021 - 2023) E 

DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2021, AI 

SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 

(G.U.R.S. N. 30 DEL 14.07.2011) E S.M.I. 
 

PREMESSO che  

• In data 19.04.2016 è entrato in vigore il codice degli appalti (D. Lgvo 50/2016) di riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture; 

• Il suddetto D. Lgvo è stato applicato nella Regione Sicilia con la L. R. 08/2016 del 
24.05.2016; 

• Il D.L. Vo 50/2016 in materia di programmazione all'art. 21 c. 8 dispone quanto segue:  
 8. Con decreto del Ministro della infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
 dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
 vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono 
 definiti: 
 a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
 b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 
 funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
 programmazione e di realizzare un intervento o proceder a una acquisto non previsto 
 nell'elenco annuale; 
 c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
 d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
 richiesto per tipologia e classe di importo; 
 e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 
 anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 
 contratti; 
 f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 
 centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 
 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216, 
 comma 3. 

•  Il c. 3 dell'art. 216 del codice prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, 
all'interno di quali le amministrazioni aggiudicartici individuando un ordine di priorità degli 
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non 
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei 
progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio 
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono 
con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima 
dell'adozione del decreto.” 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e la L.R. 12/2011 e dato atto che entrambi gli atti stabiliscono che: 

• L'attività di realizzazione dei lavori pubblici, a norma dell'art. 6 della L. R. 12/2011, si 
svolge, per lavori di singolo importo superiore a € 100.000, sulla base di un programma 

triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicartici 
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 



normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da 

realizzare nell'anno stesso. 

• A norma dell'art. 6 suddetto l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per 
i lavori di importo inferiore a € 1.000.000, alla previa approvazione di uno studio di 
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000, alla previa approvazione 
ella progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è 

sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 

• Con D. A. n. 14 in GURS n. 37 del 31.08.2012 sono state definite procedure e schemi – tipo 
per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale ai 
sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito 

dall'articolo 6 della Legge regionale 12 luglio 2011, n 12 e degli articoli 13 e 271 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, 
ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale. 

• Ai fini di pubblicità e trasparenza amministrativa lo schema di programma triennale è reso 
pubblico prima dell'approvazione, mediante affissione, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della L. 

R: 12/2011, per almeno 30 giorni consecutivi per come già fissato dall'art. 4 della 
previgente L.R. 16/2005, che disponeva anch'essa  in trenta giorni consecutivi la 
pubblicazione nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e riconfermato dal 

5 comma dell'art.8 del D.P. 12/2012 che così dispone “Nei comuni il periodo di affissione 
all'albo  pretorio tematico dei programmi triennali e dell'elenco annuale è fissato in trenta 
giorni consecutivi” . 

• Il comma 6 del predetto art. 8 del D.P. 13/2012 prevede che in tale periodo possono essere 
presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano 

interesse. Dopo tale periodo il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati dal 
consiglio comunale che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni pervenute. 

• In relazione ai programmi dell'Amministrazione ed agli strumenti di programmazione esterni 
di riferimento di altri Enti è stato redatto lo schema di programma triennale delle OO.PP per 
il triennio 2017/2019 ed il relativo elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2017; 

 
VISTO l'art. 6 della L.R. 12/2011 che disciplina la programmazione dei lavori pubblici nella 
Regione Sicilia; 

 
VISTO il D.P. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 
regionale 12 luglio 2011 n. 12. Titolo I – Capo I- Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. 
 
VISTO l'art. 21 (Programmazione dei lavori pubblici) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 n. 

50 per come recepito in Sicilia con al L.R: 08/2016 prima richiamata. 
 
VISTO lo schema di programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2021/2023 ed il relativo 
elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2021 predisposti sulla base dei programmi 

dell'Amministrazione e degli strumenti di programmazione esterni di riferimento di altri Enti; 
 
DATO ATTO che: 

• con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

ed dei loro organismi. In particolare il nuovo principio contabile concernente la 
programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo 
di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti 

di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP. 



• Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali 
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità 
ambientali ed organizzative. 

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, si 
compone di due sezioni strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 
pari a quello del bilancio di previsione. 

• L'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti 
dallo schema di programma è da intendersi provvisoria e presuntiva, poiché da sottoporre 
ad ulteriore verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziaria per il 
triennio 2021/2023; 

 
VISTO l'articolo 170, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 luglio di ciascun anno il 
termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, dando 

facoltà agli enti locali con popolazione fine a 5.000 abitanti di predisporre il documento unico di 
programmazione semplificato. 
 

VISTA la normativa vigente in materia e sopra richiamata 
 

P R O P O N E  

 

1) Adottare l'allegato schema di programma triennale delle OO.PP per il triennio 2021/2023 
ed il relativo elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2021, redatto sulla base della 

programmazione delle Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, e tenendo conto 
delle priorità e delle esigenze dell'Ente formato dai seguenti elaborati:  

SCHEDA 1: Quadro delle risorse disponibili; 

SCHEDA 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

SCHEDA 3: Elenco annuale 

2) Disporre, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai 

documenti di bilancio, la pubblicazione all'albo pretorio on – line ed il deposito per almeno 
30 giorni consecutivi presso l'Area Infrastrutture, per assicurare la presentazione di 
eventuali osservazioni da parte di chiunque, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del Decreto 

Presidenziale R.S. 31/01/2012 n. 13; 

3) Dare atto che il suddetto schema verrà recepito nel Documento Unico di Programmazione 
al fine di sottoporlo al Consiglio Comunale; 

4) Dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 

interventi previsti dal programma è da intendersi provvisoria e presuntiva, poiché da 
sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziaria 
per il triennio 2021/2023; 

5) Dare al provvedimento l'immediata esecutività al fine di accelerare i tempi di 
pubblicazione propedeutici alla approvazione del programma in consiglio. 

    
Il responsabile del Servizio LL.PP.                                                 IL SINDACO 

  ( geom. Sarino Giuffrè )            (dott. Ing. Maurizio Ruggeri )       
                                                                       Firma apposta in forma digitale 

                                                                                                                       ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

                                                                                                                         7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 17 del 06/05/2021 Registro Area Infrastrutture avente per 
oggetto: adozione del programma triennale (2021 - 2023) e dell'elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (g.u.r.s. n. 30 
del 14.07.2011) e s.m.i. 
Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e s.mm.i.; 
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 
comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 
digitalmente; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

 

D E L I B E R A 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni 
effetto di legge nel presente dispositivo.  
Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante 
firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nominale; 
 

DELIBERA 
 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

 
IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Domianello Natale Salvatore                                                                      Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso 

l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i. 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  __________________________al __________________ e contro di essa non 
sono state proposte opposizioni e/ osservazioni. 

Dalla Residenza municipale lì__________ 

L'Addetto 

__________________________ 

 

Il Segretario 

 

*************************************************************************************** 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

L'Addetto                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

******************************************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal …14-05-2021……………..perchè dichiarata immediatamente esecutiva 

dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

                                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                             Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

________________________________________________ 

 

 

 


