COMUNE DI MAZZARINO
(Provincia di Caltanissetta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 delReg.

data 25/10/2013

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle Opere pubbliche ed elenco
annuale dei lavori pubblici- Triennio 2013/2015.
L'anno duemilatredici il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 11:00 e segg., nell'aula delle adunanze, consiliari
del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
In prosecuzione di seduta (in 2A convocazione) partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
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Partecipa il Segretario Generale regg.te dott.ssa Carolina Ferro. Il Presidente constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la infrariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Programma Triennale delle

Opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori pubblici - Triennio 2013/2015. - ali. "A",
Uditi gli interventi di cui alla nota a verbale, ali. "B",
Preso atto del risultato della votazione svolta in forma palese;
Con voti favorevoli n. 7 (Mandone, D'Aleo, Spalletta Capitano, Lanzarone, D'Asaro, Bucceri, Cinardo), nessun
voto contrario e astenuti n. 1 (Guerreri) espressi dai 8 consiglieri comunali presentì e votanti
DELIBERA
Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione.
Successivamente stante l'urgenza di dare all'Ente la possibilità di operare immediatamente e pienamente,
Con voti favorevoli n. 7 (Mantiene, D'Aleo, Spalletta Capitano, Lanzarone, D'Asaro, Bucceri, Cinardo), nessun
voto contrario e astenuti n. 1 (Guerreri) espressi dai 9 consiglieri comunali presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

N.B. II presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dalE'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche
pubblici - Triennio 2013-2015-

ed elenco annuale dei lavori
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Richiamati:
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1 7 - 1 3 — 14 del
- l'articolo 6 della Legge regionale 12 lugli^%-^'riorlchf f-' ffnTllLrnazLe delle opere
regolamento di attuazione approvato con DPR^feetf nguardanti la programmatone
ope
^U E? A^n 14/OSS del 10/08/2012, inerente la procedura e schemi-tipo per la redazione del programma
trinate, deJsS i agg.omamenti annuali e dell'elenco ™^^^^\*J^l^^
pubblicatone del programma annuale per l'acquisizione di ben, e servrn ai sensi dell art colo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall'articolo 6 del a legge regionale 12 lugho :201 n^ 12 e
degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
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modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale.
Considerato che:
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- sussiste l'urgenza di dare attuazione al dispositivo di legge sui lavori pubblici art. 11 DPR 207/20QO^e
impone alle Amministrazioni di elaborare ogni armo uno studio per individuare i ^bisogni ei te e genze
nonché di identificare gli interventi necessari per il loro soddisfacimento sulla base di studi di ^dito dw.
devono indicare oltre che le caratteristiche funzionali ed economice anche gh elementi finanziari dei singoli
interventi da realizzare e quelli gestionali ad opera compiuta;
__
^HMIA
-a tal proposito il responsabile del V settore, su indicazione ddl' Amministrazione Comitale ta provvedu o
alla predisposizione dello schema di programma triennale delle OO.PP. per gli anni 2013-2015 con amesso
elenco annuale, riproponendo lo stesso schema del precedente programma triennale 2012-2014 già
approvato con delibera di C.C. N.2 del 10/01/2013, con :
-l'inclusione delia nuova opera riguardante la -Realizzazione di un campo polivalente coperto per la
pratica delle più diffuse attività sportive di squadra (calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, pallamano),
su terreno sito a Mazzarino BlIJMadonna delle Grazie dell'importo complessivo di €.512.UUU ,
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-la sostituzione dello studio di fattibilità riferito ai lavori di «Manutenzione straordinaria del Municipio
(ex Convento dei Padri Carmelitani )» dell'importo complessivo di €.250.000,00,con lo studio di
fattibilità riguardante i lavori di "Recupero funzionale del Palazzo Comunale ex convento dei Padri
Carmelitani" dell'importo complessivo di €.741.163,85 ;
.

Vi

-l'inclusione del servizio di cui all'art.271 del D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N.207: -Servizio per la gestione,

j^

la manutenzione degli impianti di pubblica iliuminazione e la fornitura di energia elettrica -eoa
adesione alla Convenzione CONSIP Servizio luce 2-Lotto 8 Sicilia- Società Gemmo S.p.A .

yj

AVUTO PRESENTE che lo schema di programma triennale delie OO.PP- per gli anni 2013-2015,con
annesso elenco annuale,redatto sulla base degli schemi tipo allegati al D. A. 10/08/20 12, risulta essere
costituito dai seguenti elaborati:
I." I SCHEDA 1 - Quadro delle risorse disponibili
D SCHEDA 2 — Articolazione della copertura finanziaria
D SCHEDA 3 - Elenco annuale 20 1 3
SCHEDA 4- Programma annuale forniture e servizi-art.271 del D.P.R.5 ottobre 2010 n.207
DPlanimetria generale in scala 1/10.000 con localizzazione di tutte le opere previste.
Che il predetto schema di Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale 2013 è stato
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 22/04/2013 ,la cui pubblicazione all'Albo Pretono
Comunale è iniziata a far data del 29/04/2013;
Che il predetto schema di programma triennale delle OO.PP. per gli anni 2013-2015,con annesso elenco
annuale è stato reso pubblico mediante affissione all'albo Comunale ,ai sensi e per gli effetti dell'art.6,
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f,>cpmma 2 della Legge Regionale 12/07/201 l,n, 12 ,e durante tale periodo , non sono state formulate
J;f..osservazioni e proposte;
K.' Ritenuto opportuno modificare lo schema di programma triennale in questione nel senso di adeguare
j , • "importo dello studio di fattibilità di cui sopra , relativo alla "Realizzazione campo polivalente coperto per
K1;!la pratica delle più diffuse attività sportive di squadra" , da €,512.000
a €.560,000, al fine di
ricomprendere le spese di esproprio occorrenti per l'acquisizione di terreni privati,dato che il finanziamento
concesso per la realizzazione del suddetto intervento, da parte del Ministero dell'Interno con Decreto
dell'Autorità di Gestione del 16 aprile 2013 , assunto al protocollo generale in data 24/04/2013 prot.8116,
non comprende spese per l'acquisizione di immobili ;
Considerato che il nuovo schema non contiene modifiche sostanziali ma solo adeguamenti e che pertanto a
norma dell'art.5,comma III,del citato D.A. n. 14/OSS, del 10/08/2012,la pubblicità viene assolta attraverso
la pubblicazione dell'atto che lo approva;
Dato atto che il predetto documento di programmazione costituisce allegato al bilancio di previsione per
l'anno 2013,e pluriennale 2013/2015;
Visto lo schema del nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2013-2015 completo
dell'elenco delle opere da realizzare nella prima annualità (2013),allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che successivamente all'approvazione del programma e del relativo elenco annuale,lo stesso dovrà
essere trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico che ne da pubblicità.in adempimento a quanto disposto
i dal comma XIII0 delPart.6 della Legge Regionale 12/07/201 l,n. 12 ;
Che relativamente alle risorse finanziarie,per le opere non comprese nell'elenco annuale,si procederà con
apposite richieste di finanziamenti regionali,nazionali e della Comunità Europea;
I Vista la Legge regionale n. 12/2011 inerente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
- forniture. Recedimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e

del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto Part.7 del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi il quale individua nel
Responsabile del V° Settore "Lavori Pubblici e manutenzioni" il responsabile unico del procedimento ex
i Legge Regionale n.7/2003;

r

; Constatato che nullaosta a provvedere in merito;
Visto il D.A. n. 14/OSS, del 10/08/2012;
Visto il decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei Conti in data O 3 " O rVisti i pareri riportati in calce alla presente ai sensi delPart. 53 della Legge n.142/90 e della L.R.n.48/91;
Visto il vigente O.EE.LL;
|
i Per quanto su esposto

PROPONE

] 1) Di Approvare il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale per il triennio
; 2013/2015 predisposto dal V° settore LL.PP.,secondo le indicazioni delFAmministrazione, ai sensi delPart.6
ideila L.R. 14/07/2011 n.12 ed in conformità al Decreto D.A. n. 14/OSS, del 10/08/2012 dell'Assessorato
Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità , adottato con Delibera di G.M. n. n.31 del 22/04/2013
.riportante Padeguamento di cui in premessa e costituito dai seguenti elaborati:
QSCHEDA 1 - Quadro delle risorse disponibili
DSCHEDA 2 — Articolazione della copertura finanziaria

jj^ruiUA 3 - Elenco annuale 2013
DSCHEDA
SCHEDA 4- Profframm-~— ' SCHEDA 4- Programma annuale forniture e servizi-art.273 del D.P.R.5 ottobre 20ÌO n.207
'Planimetria generale in scala 1/10.000 con localizzazione di tutte le opere previste.

2)Trasmettere il programma triennale ed il relativo elenco annuale delle opere pubbliche per il triennio 20132015 deli'art.6
al Dipartimento
Regionale
Tecnico
che ne l,n.
da pubblicità,in
adempimento a quanto disposto dal comma
XHP
della Legge
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Delibera n. 65 del 25.10.2013
Nota a verbale degli interventi, allegata "B" alla delibera di Consiglio Comunale n.
65 del 25.10.2013 avente ad oggetto: Approvazione Programma Triennale delle
Opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori pubblici- Triennio 2013/2015.
IL PRESIDENTE
In prosecuzione di seduta alla presenza di n. 9 consiglieri comunali (Guerreri,
Mantiene, Stivala, D'Aleo, Spalletta Capitano, Lanzarone, D'Asaro, Bucceri e
s Pinazzo) avvia l'esame dell'argomento successivo all'O.d.G. di cui si annota di
seguito la sintesi del dibattito in aula.
Scrutatori sono i signori Stivala, D'Aleo e Bucceri.
In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale è presente in aula il vice Sindaco
Gaetano Petralia.
Rientra in aula Cinardo aumentando a 10 il numero dei consiglieri presenti.
Presidente Guerreri Vincenzo: Invita il vice sindaco ad illustrare la proposta di
deliberazione in esame.
Vice Sindaco Petralia Gaetano: Presenta, dandone lettura, la proposta deliberativa
inerente: Approvazione Programma Triennale delle Opere pubbliche ed elenco
annuale dei lavori pubblici - Triennio 2013/2015. - Allegato A. Ne illustra
ampliamente le caratteristiche e le peculiarità.
Giudica un atto di grande importanza la proposta deliberativa in esame ricordando
che lo stesso atto è già stato votato dall'Amministrazione Comunale (delibera di G.
C. n. 31 del 22.04.2013). Ricorda il ruolo dell'Amministrazione Comunale nella fase
di realizzazione precisando che l'atto diventa operativo al momento in cui esso viene
approvato dal Consiglio Comunale che ne ha la competenza esclusiva.
Dichiara che il Programma Triennale delle OO. PP. in esame contiene,
prevalentemente, la programmazione dell'Amministrazione D'Asaro ma anche di
precedenti amministrazioni.
Ricorda le novità contenute nella proposta in esame:
La realizzazione di un palazzetto dello sport, un impianto polivalente per la pratica
sportiva di diverse attività.
La ristrutturazione del Palazzo Comunale.
Il potenziamento delPilluminazione pubblica e la fornitura di energia elettrica negli
EE. LL. e territoriali grazie ad un appalto a livello nazionale che porterà a un
notevole risparmio grazie anche ad una convenzione tra la CONS1P e una ditta
operativa a livello internazione. Ricorda sul tema anche l'installazione di pannelli
fotovoltaici sugli immobili comunali.

Si allontanano Stivala e Pinazzo riducendo a 8 il numero dei consiglieri presenti "
in aula.
Presidente Guerreri Vincenzo: Invita i colleghi consiglieri ad intervenire sul punto
in esame. Dopo aver ripetuto, più volte, lo stesso invito senza che nessun consigliere
abbia chiesto di parlare e che l'amministrazione comunale non intende esercitare il
diritto di replica, invita i colleghi ad intervenire per dichiarazione di voto.
Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente, dopo aver
assegnato il consigliere Cinardo alla funzione di scrutatore al posto del collega
Stivala, allontanatosi, sottopone a votazione, in forma palese, per appello nominale,
la proposta deliberativa avente ad oggetto: Approvazione Programma Triennale
delle Opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori pubblici - Triennio
2013/2015.
Esito della votazione:
consiglieri presenti n. 8: Guerreri, Mandone, D'Aleo, Spalletta Capitano,
Lanzarone, D'Asaro, Bucceri, Cinardo;
voti favorevoli n. 7: Mantione, D'Aleo, Spalletta Capitano, Lanzarone, D'Asaro,
Bucceri, Cinardo
voti contrari: nessuno;
astenuti n, 1: Guerreri.
La proposta è approvata.
Successivamente, stante l'urgenza di dare all'Ente la possibilità di operare
pienamente e urgentemente, il Presidente sottopone a separata votazione in forma
palese, per appello nominale, la proposta di dichiarare la deliberazione di C. C.
«Approvazione Programma Triennale delle Opere pubbliche ed elenco annuale dei
lavori pubblici - Triennio 2013/2015».
Esito della votazione:
consiglieri presenti n. 8: Gueireri, Mantiene, D'Aleo, Spalletta Capitano,
Lanzarone, D'Asaro, Bucceri, Cinardo;
voti favorevoli n. 7: Mantione, D'Aleo, Spalletta Capitano, Lanzarone, D'Asaro,
Bucceri, Cinardo
voti contrari: nessuno;
astenuti n. 1: Guerreri.
La proposta è approvata.
L'atto deliberativo «Approvazione Programma Triennale delle Opere pubbliche ed
elenco annuale dei lavori pubblici - Triennio 2013/2015» è dichiarato
immediatamente esecutivo.
Esaurito l'argomento si passa all'esame del punto successivo alPO.d.G.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi

Lì,

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi
f

,\j

\y^ RÉSPONSA&fiLEBEL SER*t£iO_FINANZlARIO

Lì

TESTA2IONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° comma dell'ari. 55 della L. 142/90
come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:
Capitolo Codice/Intervento

Gestione

Disponibilità

Impegni ad oggi

Previsione

comp./res. 20...

£

£

£.

compVres. 20...

£

£

£

comp./res. 20...

£. ..'

£
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,
Il presente, verbale dopo la lettura si sqttoscrj.ve
IL SEGRjETARIO GEN.LE

ANZIAN*/0^^"^^ IL PRESEDEN1
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X
E copia conforme) per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,
II presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n.

del registro in data
DEL SERVIZIO

IL RESPONS

U

2013

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente
deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'ari 32, e. 1, della 1.
18.06.2009 n. 69, in data
^ } \j\f\i 20 i3
per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'alt.
11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, senza che siano pervenuti reclami e/o opposizioni sino al

11 DIC 7M3-.
IL RESPONSABILE tìEL SERVIZIO
Lì,
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delPart
e successive modifiche ed integrazioni.

> comma
ILS

Lì,

_, della L.R. n. 44/91

ÌTAKIO GENERALE
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