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Settore 3 – Infrastrutture Territorio Ambiente - 

 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  80   DEL  03.08.2018    

 

OGGETTO:  Modifica per integrazione al programma triennale delle opere 

pubbliche – triennio 2018-2020 e relativo elenco annuale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
………OMISSIS……. 

 

DELIBERA 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

 Di adottare pertanto lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018-

2020 contenente anche l’elenco annuale 2018, con le modifiche di cui sopra, che si 

allega al presente atto di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 

composto da: 

 Relazione Generale; 

 Cartografia; 

 Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili; 

 Scheda n. 2 – articolazione della copertura finanziaria; 

 Scheda n. 3 – elenco annuale; 

 Scheda n. 4 – programma annuale forniture e servizi 2018. 

 

 Di dare mandato all’ufficio di segreteria di provvedere alla pubblicazione dello schema 

di programma triennale e relativi allegati all’Albo pretorio del Comune per almeno 15 

giorni consecutivi; 

 Di dare mandato al Responsabile del Programma, Geom. Salvatore Cirincione, di 

trasmettere dopo la sua approvazione, al Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 1, il 

programma triennale a mezzo dell’applicativo informatico predisposto sul portale 
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www.lavori pubblici.sicilia.it, come previsto dal decreto n. 74/2015 dell’Assessorato 

delle Infrastrutture e della Mobilità; 

 Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Trasparenza Amministrativa e 

URP nominato con determinazione del Settore 1 n. 4 del 19.02.2015 per la 

pubblicazione sul web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” in adempimento al D. Lgs. 33/2013: 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi dell’art. 12 

comma 2 della L.R. n. 44/91  immediatamente esecutiva. 

 


