Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 210/2022
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA
REALIZZARE NEL TRIENNIO 2022-2024 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS.
50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N° 50, SECONDO
GLI SCHEMI REGIONALI DI CUI AL DECRETO 16 GENNAIO 2018, N. 14 DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di giugno alle ore 12:00 e seguenti, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza TRANCHIDA GIACOMO nella sua qualità di SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO

Presente

ABBRUSCATO VINCENZO

Assente

ROMANO ANTONIO MARCO

Presente

PELLEGRINO GIUSEPPE

Presente

VASSALLO ANDREA

Presente

LA PORTA GIUSEPPE

Presente

BONGIOVANNI FABIO

Presente

D'ALI' ROSALIA

Presente

PATTI ANDREANA MARIA

Presente

Assenti: 1, Abbruscato Vincenzo.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PANEPINTO GIOVANNI .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, predisposta dal
Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:
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Servizio

LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2022-2024 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS.
50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N° 50,
SECONDO GLI SCHEMI REGIONALI DI CUI AL DECRETO 16 GENNAIO 2018, N. 14 DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Premesso che:
• le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 21 del D. LGS. 50/2016 e
ss.mm.ii., secondo lo schema previsto dal Decreto dell'Assessorato Reg.le
delle Infrastrutture e della Mobilità del 10/08/2012 hanno i seguenti obblighi
e facoltà:
• per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo
importo superiore a € 100.000,00 sono tenute, preventivamente, a
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori già
previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il
Programma Triennale e gli Elenchi Annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo allegati al sopracitato Decreto;
• per la realizzazione di lavori in economia di importo inferiore a €
100.000,00 la possibilità di predisporre un apposito elenco allegato alla
scheda dell'elenco annuale;
• la L.R. 12/2011 in particolare prescrive:
◦ all'art. 1, comma 3, che lo schema di programma prima della sua
pubblicazione sia adottato dall'organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti;
◦ all'art. 5, comma 1, che nei Comuni il periodo di affissione del Programma
Triennale e dell'Elenco Annuale all'Albo Pretorio telematico è fissato in
trenta giorni e che gli stessi, successivamente alla loro approvazione,
devono essere trasmessi al Dipartimento Regionale Tecnico attraverso il
sito internet;
Considerata l’impossibilità data dal sistema di inserire un separato piano tiennale
per il Comune di Misiliscemi;
Visti:
• l'art. 21 del D. Lgs. N° 50/16 ed il Decreto 16 gennaio 2018, n.14 del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministro dell’Economia e
delle Finanze, che definisce:
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•

•
•

Tutto

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 procedere a un 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 ed 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.
l'allegato schema di Programma Triennale 2022/2024 redatto sulla base dei
dati forniti dai settori che prevede, nel triennio, una spesa di €
216,690,595.73 così suddivisa:
◦ € 95,873,675.31 per la prima annualità con uno stanziamento in bilancio
di € 3,043,804.66;
◦ € 72,702,466.28 per la seconda annualità con uno stanziamento in
bilancio di € 2,048,987.78 ;
◦ € 48.114.454,14 per la terza annualità con uno stanziamento in bilancio
di € 1.798.987,78;
la legge 142/90 recepita con modificazioni dalla Regione Sicilia con la Legge
48/91 circa le competenze degli organi del Comune;
lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 138 del 23/09/2010 e
s.m.i. all'art. 42 comma 3) lett. m che attribuisce alla G.C. l'approvazione
dello schema del Programma Triennale;
ciò premesso
P R O P O N E
ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

di:
1) adottare congiuntamente per i comuni di Trapani e Misiliscemi lo schema di
Programma Triennale delle OO. PP. 2022-2024, comprensivo dell'elenco annuale
allegato al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/16 e dall'art. 6
della L.R. 12/2011, secondo gli schemi tipo allegati al Decreto 16 gennaio 2018,
n.14 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col
proposta. n. 2570
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Ministro dell’Economia e delle Finanze ed utilizzando il software gratuito messo a
disposizione all’indirizzo web https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA/InitLogin.do
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il quale non è stato
ancora accreditato il Comune di Misiliscemi;
2) dare atto che si procede con l’elaborazione di un unico programma stante che
tutte le opere ricadenti nel territorio comunale di Misiliscemi verranno finanziate con
risorse extracomunali;
3) rendere pubblico il Programma di cui sopra, mediante pubblicazione per almeno
30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmettere copia del Programma,
dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, al Dipartimento Regionale Tecnico;
4) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Sottoscritta dal Dirigente
GUARNOTTA CARLO MARIA BALDASSARE
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 19/05/2022
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Indi

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2022-2024 REDATTO AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N°
50, SECONDO GLI SCHEMI REGIONALI DI CUI AL DECRETO 16 GENNAIO 2018, N. 14 DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così
come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità
tecnica che il parere di regolarità contabile;
Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del
Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di
deliberazione;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA
di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.
Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA
di dichiarare la deliberazione di cui sopra urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta
l’esecutività.

Approvat o e sottoscritto
L'ASSESSORE ANZIANO
ROMANO ANTONIO MARCO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
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Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2570/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2022-2024
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N° 50, SECONDO GLI SCHEMI REGIONALI DI
CUI AL DECRETO 16 GENNAIO 2018, N. 14 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE NEI
LIMITI DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DAL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024.

Trapani li, 10/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 10/06/2022
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Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio LAVORI PUBBLICI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 2570/2022 del Servizio LAVORI PUBBLICI ad oggetto: APPROVAZIONE
SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL
TRIENNIO 2022-2024 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016, COME
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N° 50, SECONDO GLI SCHEMI
REGIONALI DI CUI AL DECRETO 16 GENNAIO 2018, N. 14 DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica concomitante.

Trapani li, 19/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
GUARNOTTA CARLO MARIA
BALDASSARE
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 19/05/2022
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