COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
I.E
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 23.09.2016
OGGETTO: “Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016 – 2018 ed
Elenco Annuale 2016 delle opere Pubbliche”.
L’anno duemilasedici, il giorno ventitrè del mese di SETTEMBRE, alle ore 18,30 , nella sede
Municipale presso l’aula “ Anzalone Giuseppe sita in Piazza Santa Rosalia, a seguito di invito
diramato dal Presidente in data 16.09.2016, prot. n.5691, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.
Presiede la seduta il Sig. Anzalone Rosario, Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.10 su 12 come segue:
presente
1 Anzalone
2 Corsello
3 Pollina
4 Cascino
5 Barone
6 Settepani
7 Grillo
8 Lombardi
9 Pollina
10 Bondì
11 Grillo
12 Rigili

Rosario
Antonella
Domenica
Francesco Fabrizio
Giovanni
Giuseppe
Marianna
Luigi
Chiara
Nancy Donatella
Agata Anna
Crocifissa
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SCRUTATORI: LOMBARDI, POLLINA D e BONDI'.
Partecipa il Segretario Comunale Dr Francesco Fragale
Sono presenti alla seduta: il Sindaco, gli Assessori: Anzalone, Abruscato ,Dispenza e Portanova
Anzalone, l'arch. Averna Dirigente UTC , Dr. Benfante Responsabile Servizio Economico
Finanziario e dr. Gagliardo Revisore dei Conti.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta,
e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica , ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 4) dell'o.d.g. avente a
oggetto: “Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed elenco
Annuale 2016 delle Opere Pubbliche”.
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola illustra il piano e comunica che il Comune di Ventimiglia
di Sicilia ha ottenuto il finanziamento del depuratore per circa 2 milioni di euro e del rifacimento
dell'anfiteatro nell'ambito del “ Patto per il Sud”.
Alle ore 18,58 entra in aula la consigliera Corsello, presenti 11/12;
Il Dirigente dell’U.T.C., chiesta ed ottenuta la parola relaziona in merito,
Il Sindaco, continua l'intervento e comunica che è stata anche presentata istanza per finanziamento
di ulteriori Opere Pubbliche nell'ambito di un finanziamento complessivo in favore delle Aree
Metropolitane. Una volta approvato il Bilancio di Previsione, si potrà dare avvio anche alla
realizzazione del progetto del campo di calcetto, a seguito del finanziamento ricevuto dall'Istituto
per il Credito Sportivo in conto interessi.
Il Presidente, preso atto che non vi sono altri interventi, pone a votazione la proposta, in forma
palese, per alzata di mano, con l'assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente
risultato:
Presenti e votanti 11
Favorevoli unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori;
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 4) dell'o.d.g. avente a oggetto:
“Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed elenco Annuale
2016 delle Opere Pubbliche”.
Successivamente, il Presidente propone di rendere la superiore delibera Immediatamente
esecutiva.
Presenti e votanti 11
Favorevoli unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori,
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
(Prov. Palermo)
UFFICIO TECNICO

PROPOST A DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed Elenco Annuale
2016 delle Opere Pubbliche.
IL DIRIGENTE DELL'UFICIO TECNICO
- Visto l'art. 21 del D.Lvo n. 5012016 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 13, cmmo
l, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre n. 2010 n. 207, con cui vengono dettate
norme per la programmazione dei lavori pubblici e per l'adozione dei Programmi Triennali di Opere
pubbliche degli Enti Locali;
- Visto l'art. 6 della legge regionale 12/7/2011 n. 12;
- Visto l'art. 8 del Decreto Presidenziale 31/112012 n. 13;
- Preso atto che lo Schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 e l'Elenco Annuale
2016 sono stati adottati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 16 del 23/312016, e sono stati
pubblicati all' Albo Pretori o del comune per 30 giorni consecutivi, come risulta dagli atti;
- Preso atto che durante il periodo della pubblicazione non sono pervenute osservazioni, né diverse
indicazioni da parte di cittadini od organi istituzionali;
- Ritenuto che si debba provvedere, come previsto dalle norme già citate, all'approvazione del
Programma da parte de Consiglio Comunale;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/1 0/2014;

PROPONE
Di deliberare l'approvazione del Programma Triennale 2016-2018 e l'Elenco Annuale 2016
delle Opere Pubbliche, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo le norme citate
in oggetto.
Di pubblicare il programma triennale e l'elenco annuale, entro 30 giorni dalla loro
approvazione, sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e Provincie Autonome di cui al Decreto
ministeri aie 6/412001 n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei
iture
contratti pubblici relativi a lavori, servo .
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PARERE FAVOREVOLE PER LA REGO
Ventimiglia di Sicilia, lì 3/8/2016
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Firmati all’originale:

IL PRESIDENTE
f.to ANZALONE ROSARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to POLLINA CHIARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

===================================================================================
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL 23.09.2016
comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione )
Xcomma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, lì 23.09.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso Amministrativo,
Dal Municipio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO FRAGALE
=====================================================================================
Affissa all’albo Pretorio di questo Comune il………………………………….…al N…………..vi resterà per giorni 15
Defissa dall’albo Pretorio il …………………………………….., senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla Residenza Municipale……………………………

IL MESSO COMUNALE
f.to Milianta Lucia
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta
dell’Albo Pretorio.
CERTIFICA
Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato
pubblicato per 15 giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal……………………….al………………e
che non è stato prodotto opposizioni o reclamo
Dalla Residenza Municipale, lì .........................………..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

