Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE
Seduta del 09/11/2021 n.

71

del Registro deliberazioni

__________________________________________________________________________________

OGGETTO: Modifica Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023.
Approvazione.
__________________________________________________________________________________

novembre
nove
L'anno duemilaventuno, il giorno _________
del mese di _______________
alle ore ______
13:20 il Commissario Straordinario Dott. Ing. Duilio Alongi, in sostituzione
della Giunta Provinciale, con la partecipazione del ___ Segretario Generale
Dott. Eugenio M. Alessi
______________________
delibera sull’oggetto



Dichiarata immediatamente esecutiva

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE - VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA,
PATRIMONIO IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE
SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DATO ATTO che il programma triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo
2021/2023 unitamente al programma biennale dei servizi e forniture relativo al periodo
2021/2022 di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, già Provincia Regionale
di Caltanissetta (l.r.15/2015), è stato redatto in conformità agli schemi approvati con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018 n. 14 e s.m.i. ed approvato,
in progetto, con deliberazione commissariale con i poteri della giunta n. 13 del 02/04/2021 e,
definitivamente, con deliberazione commissariale con i poteri del consiglio n. 13 del
10/08/2021;
RILEVATO che:
 a seguito dell’adesione di questo Ente a bandi, emanati dal MIUR o dal MIT
successivamente alla redazione del Piano Triennale 2021/2023, per la concessione di
finanziamenti di opere pubbliche è stato conseguito l’inserimento in graduatoria;
 a seguito della progettazione esecutiva di alcune opere già inserite nella programmazione
è stato definito un importo complessivo dell’intervento maggiore di quello previsto con
ulteriore finanziamento integrativo con fondi dell’Ente;
 in relazione all’esigenze del territorio provinciale si è reso necessario integrare gli
interventi di oo.pp. previsti con ulteriori interventi da finanziarsi con fondi derivanti
dall’avanzo libero del vigente bilancio di questo Ente;
 in relazione all’esigenze logistiche ed organizzative del settore IV di questo Ente, su
iniziativa del Commissario Straordinario, sono state inseriti nel piano biennale dei servizi
e forniture l’acquisto di mezzi operativi per eseguire in proprio gli interventi sulle strade
provinciali afferenti lo sgombero di detriti a seguito di eventi meteorici ed il taglio erba
sulle pertinenze stradali;
risultando necessario, pertanto, procedere alla modifica degli elaborati del piano triennale
delle Opere Pubbliche e biennale dei servizi e forniture approvato;
DATO ATTO che il settore IV ha provveduto alla modifica degli elaborati di programma
per quanto coordinato con la specifica richiesta di variazione del Bilancio dell’Ente;
RITENUTO, quindi, di dovere procedere all’approvazione della modifica del Programma
Triennale della Opere Pubbliche 2021/2023 unitamente al programma biennale dei servizi e
delle forniture 2021/2022 in conformità alle vigenti disposizioni normative;
VALUTATA l’urgenza di provvedere all’adozione al fine di poter procedere alla successiva
pubblicazione per gg. 30;
ASSUNTO il ruolo di Responsabile del Procedimento;
ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021,
per il sottoscritto dirigente:
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori

Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche,
atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei
Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
RICHIAMATI:

-

-

la Determinazione Dirigenziale N. 438 del 29/06/2020 con la quale viene affidata al
sottoscritto la dirigenza del IV Settore dell’Ente;
l’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
l’art. 8 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 31 gennaio 2012 n. 13;
il Decreto N. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
recante il regolamento sulle procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali;
la L.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto Provinciale;
il D.Lgs. 267/2000;
il vigente regolamento di contabilità;
le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
l’art. 12 comma 2° della L.r. 3.12.1991 n. 44;
PROPONE

1.

DI ADOTTARE la modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
periodo 2021/2023 con annesso elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 e di quello
Biennale per i servizi 2021/2022, redatto in conformità agli schemi tipo approvati con il
Decreto N. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
recante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali con i seguenti allegati:
a) Allegato I – Triennale – Scheda A Quadro delle risorse Necessarie alla
realizzazione del Programma;
b) Allegato I – Triennale Scheda B Elenco delle Opere Incompiute;
c) Allegato I – Triennale Scheda C Elenco degli Immobili Disponibili;
d) Allegato I – Triennale Scheda D Elenco degli interventi del Programma;
e) Allegato I – Triennale Scheda E Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
f) Allegato I – Triennale Scheda F Elenco degli interventi presenti nell’elenco
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
g) Allegato II – Biennale Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione del programma;
h) Allegato II – Biennale Scheda B Elenco degli acquisti del programma;

i)

2.

Allegato II – Biennale Scheda C Elenco degli interventi presenti nella prima
annualità del precedente programma Biennale e riproposti e non avviati.

DISPORRE ai sensi del 2° comma del predetto art. 6 L.r. 12/2011, che detto progetto
venga pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Ente per almeno 30 (Trenta) giorni
consecutivi;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti
responsabili sulla proposta, come riportati in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della
l.r.23/12/2000 n. 30;
VISTO l’art. 12 comma 2 della L.R. 03.12.1991 n.44;
ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021,

per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai
sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA
1.

DI ADOTTARE la modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
periodo 2021/2023 con annesso elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 e di quello
Biennale per i servizi 2021/2022, redatto in conformità agli schemi tipo approvati con il
Decreto N. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
recante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali con i seguenti allegati:
a) Allegato I – Triennale – Scheda A Quadro delle risorse Necessarie alla
realizzazione del Programma;
b) Allegato I – Triennale Scheda B Elenco delle Opere Incompiute;
c) Allegato I – Triennale Scheda C Elenco degli Immobili Disponibili;
d) Allegato I – Triennale Scheda D Elenco degli interventi del Programma;
e) Allegato I – Triennale Scheda E Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
f) Allegato I – Triennale Scheda F Elenco degli interventi presenti nell’elenco
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
g) Allegato II – Biennale Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione del programma;
h) Allegato II – Biennale Scheda B Elenco degli acquisti del programma;
i) Allegato II – Biennale Scheda C Elenco degli interventi presenti nella prima
annualità del precedente programma Biennale e riproposti e non avviati.

2.

DISPORRE ai sensi del 2° comma del predetto art. 6 L.r. 12/2011, che detto progetto
venga pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Ente per almeno 30 (Trenta) giorni
consecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni
consecutivi:
11/11/2021
10/12/2021
dal …………………..
al ……………………….
e contro di essa non sono state prodotte
opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL

SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………….., in quanto
dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L.
44/1991;

IL SEGRETARIO GENERALE

