
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 del Reg. Generale - Data 30-09-2022

 
OGGETTO: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici triennio 2022-2024 e relativo elenco
annuale e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-2023.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 17:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria. Alle ore 18:55 è iniziata la trattazione del punto n.
7 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta il Presidente con l'assistenza del segretario
generale. Per l'amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, il vicesindaco Siragusa e gli assessori
Vicari, La Terra e Miceli L.(il vice sindaco Siragusa e l'assessore Miceli L., rivestono contestualmente la
carica di consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ANDOLLINA MARIA GRAZIA X  

2 AGNELLO ERCOLE X  

3 SIRAGUSA GAETANO X  

4 DI NATALE PAOLA X  

5 MICELI LUCIA PAOLA X  

6 DI PRIMA ROSOLINO X  

7 BARCELLONA MARIA CRISTINA X  

8 MICELI ANTONINO X  

9 GATTUSO CALOGERA X  

10 TRIPI GIOACCHINO X  

11 FATTA ROSARIO X  

12 TODARO FRANCESCO X  
Presenti n. 12
Assenti  nessuno

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
su iniziativa del SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E

AMBIENTE
Numero 64 del 19-08-2022
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COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

protocolloalia@ pec.it

 
PREMESSO
-che l'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del decreto legislativo n.50/2016 e smi,
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio, così come recepito con l’art. 24 della legge regionale
n.8/2016;
-che l'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del decreto legislativo n.50/2016 e smi
, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro;
-che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, sono stati
approvati la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e dei relativi
aggiornamenti annuali;
-che con nota prot. n. 029212 del 6 febbraio 2019, il Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, ha emanato le “Linee guida per la definizione delle
procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia” pubblicate sulla GURS n.10
del 1 marzo 2019;
-che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2022-
2024 e relativo elenco annuale per il 2022 sulle base delle schede tipo di cui al decreto ministeriale delle
infrastrutture e dei trasporti n.14 del 16 gennaio 2018 da sottoporre alla Giunta comunale, per la sua
adozione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi al fine di consentirne la conoscenza
e la presentazione di eventuali proposte e/o osservazioni;
-che è stato predisposto lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al
periodo 2022-2023 sulla base delle schede tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n.14 del 16 gennaio 2018 da sottoporre alla Giunta comunale, per la sua adozione;
-che con delibera di Giunta comunale n.44 del 29 aprile 2022 sono stati adottati: lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici triennio 2022-2024 e relativo elenco annuale e lo schema del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-2023;
-che come previsto all’art. 5 comma 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.14 del
16 gennaio 2018 e art. 6 comma 8 della legge regionale n.12/2011 e smi, lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici triennio 2022-2024 e relativo elenco annuale e lo schema del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-2023, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del
Comune di Alia per 30 giorni consecutivi dal 22 aprile 2022 al 29 maggio 2022 (reg. 477/2022), senza che
siano pervenute a questo servizio osservazioni ed opposizioni;
-che la delibera di Giunta comunale n.44 del 29 aprile 2022 di adozione dello schema di programma
triennale dei lavori pubblici triennio 2022-2024 e relativo elenco annuale e dello schema del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-2023, risulta pubblicata dal 29 aprile 2022 sul sito
istituzionale dell’Ente in“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Opere Pubbliche”;
-che con delibera di Giunta comunale n.44 del 29 aprile 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità dei
lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'edificio adibito a "Centro Diurno per Anziani", sito
in Alia – Contrada Bordone (CUP: F98C22000530006) per l’importo pari ad € 1.000.000,00;
-che pertanto si è provveduto ad integrare il programma triennale dei lavori pubblici triennio 2022-2024,
adottato con la delibera di Giunta comunale n.44 del 29 aprile 2022, con l’inserimento della predetta opera;
DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2022-2024 e relativo elenco
annuale per il 2022 si compone dei seguenti documenti:
-Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
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-Scheda B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
-Scheda C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
-Scheda D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
-Scheda E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
-Scheda F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCOANNUALE DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
DATO ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al periodo 2022-2023 si
compone dei seguenti documenti:
-Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
-Scheda B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
-Scheda C: ELENCO DEGLI INTERVENTIPRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici triennio 2022-
2024 e relativo elenco annuale e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-
2023;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Settore, dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 09 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale R.G. n. 227 del 10 giugno 2021, con la quale sono stati
nominati i responsabili dei servizie degli uffici del settore “3”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 
 

 
SI PROPONE

 
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare, di conseguenza, il programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2022-2024 e
relativo elenco annuale per il 2022 allegato alla presente proposta come “Allegato A” nonché il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al periodo 2022-2023 allegato alla presente proposta come
“Allegato B”;
3-di pubblicare secondo le procedure previste dall’art. 21 del decreto legislativo n.50/2016 e smi, il
programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, nonché il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, in conformità alle indicazioni del Dipartimento regionale tecnico – servizio 1 prot.
N. 86498 del 11 giugno 2020 e del comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016;
4-di dare atto
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019, per la cura di tutti gli
adempimenti propedeutici e successivi, per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici
2022-2024 e relativo elenco annuale, nonché del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-
2023, è l’ing. Angelo CASTIGLIONE, istruttore tecnico cat. C, individuato nel presente atto in qualità di
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responsabile del servizio competente, giusta Determina Dirigenziale N. 227 del 10.06.2021;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Opere Pubbliche” ai sensi
dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013;
5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
 Alia, 19 agosto 2022
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Ing. Angelo CASTIGLIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali

Ing. Salvatore CONCIALDI

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 19-08-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 3 INFR. TERRITORIO AMB. Ing.CONCIALDI SALVATORE

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 22-08-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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Il Presidente, in prosecuzione (ore 18:55) passa alla trattazione dell’argomentoposto all’ordine del giorno
concernente l’oggetto e procede alla parziale lettura della proposta di deliberazione. Dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri ad iscriversi per intervenire.
/E’ presente in aula il responsabile del settore 3 “ Infrastruttureterritorio ed ambiente”, ing. Salvatore
Concialdi e il Revisore dei conti, dott. Francesco Giangrillo da remoto/.
Il responsabile del settore 3, ing. Salvatore Concialdi illustra la proposta, come da documentazione agli atti.
Il consigliere Fatta, avuta facoltà di intervento,  prende atto di un segnale positivo, per quanto riguarda il
campo di calcio, che è in dirittura di arrivo. Non accetta che i giovani vadano a giocare fuori. Ringrazia tutti i
Funzionari che si sono prodigati per raggiungere il risultato.
Il Sindaco, ottenuta la parola,  asserisce che trattasi di un progetto molto vecchio che è stato poi ripreso dal
Commissario e dall’attuale Amministrazione comunale. A tal proposito,ricorda che con difficoltà a seguito
dell’insediamento avvenuto nel mese di ottobre 2021,  si è riusciti a firmare la convenzione e a registrare il
decreto di finanziamento alla Corte dei conti. Rispetto alla fonte di finanziamento iniziale, ci sono state delle
modifiche disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al fine di avviare il procedimento preordinato
all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, il primo luglio u.s., si era chiesta l’anticipazione
del  trenta per cento della somma finanziata. In tale sede, purtroppo, si è preso coscienza che il Comune
di Alia non ha il DURC (documento unico di regolarità contributiva) in regolain quanto risulterebbe esposto
per circa euro 285.000,00. E’ assodato, che l’Amministrazione con gli uffici sta facendo di tutto per chiarire
con l’INPS se tali importi sono fondati o meno per giungere al superamento di tale criticità e ottenere
l’anticipazione richiesta.
Il consigliere Todaro, chiesta e ottenuta la parola, precisa che effettivamente per tutti i decreti di
finanziamento, anche per il Comune viene richiesto il DURC. Continua, rappresentando che per andare a
buon fine i finanziamenti degli interventi comunali, è necessario che  gli stessi siano seguiti da qualche
Amministratore ventiquattro ore su ventiquattro. Conclude, manifestando la sua disponibilità a dare il suo
contributo per sbloccare il DURC, in quanto è di tutta evidenza che il Comune nulla deve all’INPS,
soprattutto in riferimento alle posizioni più vecchie di dieci anni.
Il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di
cui all’oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato
accertato da Ella con l’assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Prima, Barcellona e Fatta). Consiglieri
in carica 12. Presenti 12. Assenti nessuno. Votanti 12. Voti favorevoli 8. Contrari nessuno. Astenuti  4
(Fatta, Tripi, Gattuso e Todaro). Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici triennio 2022-2024 e relativo elenco annuale e del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi biennio 2022-2023”, come riportata nella prima parte del presente verbale;
Uditi gli interventi;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e147-bis del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del settore 3 “Affari finanziari”, ing. Salvatore Concialdi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e147-bis del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla responsabile del settore 2 “Affari finanziari”, dott.ssa Maria
Grazia Minnuto;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 239 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal revisore
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dei conti, dott. Francesco Giangrillo, giusta verbale n. 55 del 12 settembre 2022;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
 

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del programma triennale dei
lavori pubblici triennio 2022-2024 e relativo elenco annuale e del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi biennio 2022-2023”, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e
trascritta.
Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto
successivo all’ordine del giorno.
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La presente deliberazione si compone di n.07 pagine e n 03 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato
e sottoscritto.
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gaetano SIRAGUSA Dott.ssa Maria Grazia ANDOLLINA Dott. Salv. GAETANI LISEO

======================================================================================================

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge
regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
 

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il
_______________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.  

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno
2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio on-line:
[ ] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991,in data ____________________
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale,_______________________
 
 

 
 

=================================================================================================
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 

N. _________ /2022 Reg. Pubbl.
Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e
sino al _________________________ al n.___________ del Reg. Pubbl. e che, entro tale termine, non sono state prodotte
opposizioni.

Dalla residenza municipale, _______________________
 
 
 
======================================================================================================

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della Pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia.it

 
Delibera di Consiglio comunale N. 39 del 30-09-2022

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI

PUBBLICI TRIENNIO 2022-2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE E DEL
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
BIENNIO 2022-2023.

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
consiliare viene pubblicata il giorno 13-10-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 28-10-2022.
Dalla Residenza Municipale, 13-10-2022

Il Responsabile della pubblicazione
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Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

6,356,655.00829,800.00 3,546,855.00 10,733,310.00

6,356,655.00829,800.00 3,546,855.00 10,733,310.00

Il referente del programma

Castiglione Angelo

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità

"Allegato A"

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Alia - Lavori Pubblici

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Alia, 19 Agosto 2022



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Alia - Lavori
Pubblici

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Castiglione Angelo(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Alia - Lavori
Pubblici

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Note:

Il referente del programma

Castiglione Angelo

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Alia - Lavori
Pubblici

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L85000630823202000002 F96H11000140006 019 001
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto

sportivo
1NoOP_2020_002

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0822022 Castiglione Angelo Si 0.00829,800.00 0.00629,800.00 0.001,459,600.00 0.00

L85000630823202000003 F97H22000060005 019 001
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento

normativo della piscina
comunale "Gaetano Costa"

1NoOP_2020_003
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0822023 Castiglione Angelo Si 500,000.000.00 0.00500,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L85000630823202000004 F99J22001110005 019 001

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Adeguamento degli edifici
comunali alla direttiva
2006/32/CE relativo al

miglioramento dell'efficienza
energetica degli stessi -

palazzo comunale

1NoOP_2020_004
05.33 - Direzionali e

amministrative
0822023 Gibiino Antonino Si 493,355.000.00 0.00493,355.00 0.00986,710.00 0.00

L85000630823202000005 F97J18000050002 019 001

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Adeguamento degli edifici
comunali alle direttive
2006/32/CE, relativo al

miglioramento dell'efficienza
energetica degli stessi.

Edificio: locali vigili urbani e
anagrafe

1NoOP_2020_005
05.33 - Direzionali e

amministrative
0822023 Fatta Calogero Si 499,000.000.00 0.00499,000.00 0.00998,000.00 0.00

L85000630823202000011 F99G15000120002 019 001 03 - Recupero
Lavori di Recupero

dell'edificio ex-carcere da
destinare ad uffici pubblici

1NoOP_2020_011
05.33 - Direzionali e

amministrative
0822023 Castiglione Angelo Si 587,000.000.00 0.00587,000.00 0.001,174,000.00 0.00

L85000630823202000010 F97H10002100005 019 001 04 - Ristrutturazione

Riqualificazione urbana e
funzionale del centro storico:

via Veneto, via Savoia,
Piazza Guccione e area

attrezzata adiacente Piazza
Guccione (II° stralcio

funzionale)

1NoOP_2020_010 01.01 - Stradali0822023 Fatta Calogero Si 602,500.000.00 0.00602,500.00 0.001,205,000.00 0.00

L85000630823202000012 019 001
07 - Manutenzione

straordinaria

Lavori di completamento della
strada rurale Pernice -

Portella Calcara
1NoOP_2020_012 01.01 - Stradali0822023 Castiglione Angelo Si 365,000.000.00 0.00365,000.00 0.00730,000.00 0.00

L85000630823202000009 019 001 04 - Ristrutturazione

Lavori di realizzazione della
via di fuga a nord del centro

abitato e recupero -
trasformazione dell'ex
mattatoio a C.O.C. di

protezione civile

1NoOP_2020_009
10.99 - Altri servizi per la

collettivita'
0822023 Fatta Calogero Si 0.000.00 0.001,180,000.00 0.001,180,000.00 0.00

L85000630823202200001 J92F22000240001 019 001 03 - Recupero
Lavori di riqualificazione del

Parco Sub Urbano delle
Grotte della Gurfa

1NoOP_2022_001 05.11 - Beni culturali0822023 Castiglione Angelo Si 500,000.000.00 0.00500,000.00 0.001,000,000.00 0.00

L85000630823202200002 F98C22000530006 019 001 04 - Ristrutturazione

Lavori di ristrutturazione e
riqualificazione energetica

dell'edificio adibito a "Centro
Diurno per Anziani"

2NoOP_2022_002
05.08 - Sociali e scolastiche

0822023 Castiglione Angelo Si 0.000.00 0.001,000,000.00 0.001,000,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Castiglione Angelo

10,733,310.00 0.006,356,655.00 0.00 0.003,546,855.00829,800.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Alia - Lavori
Pubblici

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L85000630823202000002
Lavori di manutenzione

straordinaria dell'impianto sportivo 1,459,600.00 1 Si 0000334253
TIRRENO ECOSVILUPPO 2OOO SOCIETA' CONSORTILE

A R.L.
Si 3Castiglione AngeloF96H11000140006 829,800.00 ADN

Il referente del programma

Castiglione Angelo

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Alia - Lavori
Pubblici

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Castiglione Angelo
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Alia - Lavori Pubblici

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Castiglione Angelo

0.00 0.000.00

0.00 0.000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità

"Allegato B"

Alia, 19 Agosto 2022



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Alia - Lavori Pubblici

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S85000630823202200001
Si Servizi

Affidamento dei
servizi

professionali
relativi alla

progettazione
esecutiva,
relazione
geologica,

direzione lavori,
misura e

contabilità e
coordinatore

sicurezza in fase
di esecuzione

inerenti i "Lavori di
manutenzione
straordinaria

impianto sportivo -
CUP

F96H1100014000
6 "

Castiglione AngeloL850006308232020
00002

12022 2 0.00 0.00116,021.73

TIRRENO
ECOSVILUPPO

2OOO SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

0000334253116,021.73 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Castiglione Angelo

0.00 (13)0.00 (13) 0.00 (13) 0.00 (13)0.00 (13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Alia - Lavori Pubblici

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Castiglione Angelo
(1) breve descrizione dei motivi

Note



COMUNE DI ALIA 
Città Metropolitana di Palermo 
PARERE DEL REVISORE UNICO 

 
Verbale n. 55 Data 12.09.2022 
 

OGGETTO: 

Parere proposta approvazione “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
TRIENNIO 2022-2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE E DEL PROGRAMMA 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2022-2023” 
 

  
 
 
Il sottoscritto Giangrillo Francesco, Revisore unico del Comune di Alia, nominato ai sensi dell’art. 
234 del decreto legislativo n. 267/2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17.12.2019;  

******************************************* 
PREMESSO 

Che a mezzo della piattaforma URBI il Responsabile del Servizio LL. PP. richiedeva parere e 
trasmetteva la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale munita di appositi allegati e 
avente come oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
TRIENNIO 2022-2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2022-2023”, per esprimere il proprio parere ai sensi 
dell’art. 239 c. 1 lettera b) D.Lgs. 267/2000. 
 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, formulata 
dall’Ufficio Lavori Pubblici – Settore Infrastrutture Territorio e Ambiente – munita di appositi 
allegati con i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso in data 19.08.2022 dal Responsabile 
del Settore LL. PP. e contabile espresso in data 22.08.2022 dal Responsabile dei Servizi Finanziari 
avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo 
elenco annuale e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-2023”; 

Considerato che l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, al comma 3, disciplina “il programma triennale dei 
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 
quali deve essere riportata 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 a 
statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai 
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel 
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, 
il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”. 
L'art. 21 del su citato Decreto Legislativo disciplina anche le modalità di redazione e 
programmazione del LL.PP. attraverso il piano triennale e l’elenco annuale delle OO.PP. e prescrive 



 

che il piano stesso debba essere approvato secondo gli schemi tipo, di cui allo specifico decreto 
ministeriale ed unitamente ai documenti del bilancio previsionale dell’ente; 
VISTI altresì: 

ü Lo Statuto Comunale; 
ü Il regolamento di contabilità comunale; 
ü Il D.lgs. n. 267/2000; 

 

Per quanto di propria competenza, rammentando l’obbligo di inserire nel bilancio di previsione 
2022/2024 anno 2022 le opere previste nell'elenco annuale, che si ritiene siano state in tale elenco 
riportate sulla base delle verifiche delle risorse disponibili da contributi o risorse dello Stato, della 
Regione Siciliana o di altri enti pubblici, che il Responsabile del Settore proponente e il 
Responsabile del Settore Finanziario hanno effettuato nell'ambito dei pareri resi; 

Esprime 

PARERE FAVOREVOLE all’adozione del suddetto atto avente ad oggetto “PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2022-2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE E DEL 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2022-2023” 
 
 
Palermo, 12.09.2022 
                            L’organo di Revisione 
            Dott. Giangrillo Francesco  
                                                                                                                             Firmato digitalmente 
 


