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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 
               DELIBERA COMMISSARIALE 

 
                                                                                                ORIGINALE 

 
Seduta del   05 novembre 2013      N. 11   del  Registro deliberazioni  
____________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Piano Triennale delle opere pubbliche 2013-2015 – 
Approvazione programma triennale ed Elenco annuale delle opere pubbliche 
2013.- 

                   
            ______________________________________________________________________ 

 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 13,30 nella  
sede provinciale il Commissario Straordinario Dr. Raffaele Sirico, in sostituzione 
del Consiglio Provinciale, con la partecipazione del  Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Salvatrice Giannone 

           delibera sull’oggetto. 
                

             
              
                Dichiarata immediatamente Esecutiva  
 
                Esecutiva in data 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                
                                
 
 
 
                                IL DIRIGENTE DEL VII E VIII SETTORE SOTTOPONE  
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                                               AL  COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                 
                                                      LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 
 

Premesso che in attuazione della delibera di G.P. n.118 del 08 luglio 2010 ad 
oggetto: “Riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, ai sensi dell’art. 
6comma 3° D.Lgs. n. 165/2011 e dell’art.1 della legge 296/06, con disposizione 
di cui alla nota n. 32039 del 13 dicembre 2011, il Direttore/Segretario Generale 
ha individuato il Responsabile del Piano triennale 2012-2014 nella persona del 
Dr. Ing. Giuseppe Tomasella Dirigente del Settore VIII “Edilizia-Patrimonio 
Immobiliare-Protezione Civile”, con la competenza per l’espletamento delle 
funzioni de quo e il coordinamento degli altri Settori dell’Ente interessati al  
procedimento;      

Che il Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Provinciale con 
delibera n. 22 del 21 febbraio 2013 ha adottato lo schema di  Programma 
Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e l’Elenco Annuale delle OO.PP. 2013, 
redatto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, nonché dell’art. 8 del 
Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 31 gennaio 2012, n. 13 e in 
conformità al Decreto dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e la 
Mobilità del 19.11.2009 pubblicato nella G.U.R.S. n. 58 del 18.12.2009; 

Che il Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 in uno all’Elenco 
Annuale delle OO.PP. 2012, ai sensi del 2° comma dell’art.6 della suddetta L.R.                      
n. 12/2011, è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente per 60 
(sessanta) giorni consecutivi dal 06 marzo 2013 al 04 maggio 2013, così come 
risulta dalla certificazione del Segretario Generale dell’Ente del 06 maggio 2013 
di cui alla nota di prot. 9861; 

Che tra l’approvazione dello schema e l’approvazione del Piano si sono 
evidenziate alcune problematiche che hanno portato:: 

1)- ad eliminare i progetti  inseriti al n. 1,2,3,4 e 5 in quanto i lavori sono stati 
già appaltati  e sono in corso di esecuzione 

2) – Inserire al n.19  le opere di riqualificazione del Lago Sfondato; 

3)- Inserire al n.207 l’intervento denominato “Ammodernamento e messa in 
sicurezza della S,P. n. 19”, giusta richiesta dei Sindaci di Resuttano (n.4956 del 
10 ottobre 2013) e di Alimena (nota n. 5557 del 10 ottobre 2013);  

4)- Eliminare i progetti  inseriti al n.10,11,12,13 del piano adottato in quanto  i 
trasferimenti Regionali che dovevano servire a coprire le relative spese non si 
sono concretizzati; 

Tenuto conto che la competenza ad approvare il Programma Triennale è del     
Consiglio Provinciale; 

Richiamati: 
- le ulteriori  leggi o regolamenti  di riferimento; 
- la L.R. n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 
- il vigente Statuto Provinciale;  
 -  il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;  
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 - il D.Lgs. n. 267/2000;  
                                                 
                                                   P R O P O N  E 
 
1)- Approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 con 
annesso elenco annuale dei lavori per il 2013, redatto in conformità agli schemi 
tipo approvati con il decreto dell' Assessorato Regionale dell’Assessorato 
Regionale alle Infrastrutture e la Mobilità citato in narrativa, che si allega alla 
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e 
costituito dalla: 
a) Relazione;  
b) Scheda N. 1 - Quadro delle risorse disponibili;  
c) Scheda N. 2 - Articolazione della copertura finanziaria;  
d) Scheda N. 3 - Elenco Annuale;  

                   e) Scheda N.2B - Elenco degli immobili pubblici oggetto di diretta alienazione 
(comma 4 art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12) e art. 58 comma 6 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

    f) Cartografia indicante la localizzazione di tutte le opere previste; 

2)- Dare atto che il predetto P.T. delle OO.PP. 2013-2015 unitamente all’Elenco 
annuale dei lavori per il 2013, sarà allegato al bilancio di previsione 2013 e 
pluriennale 2013-2015; 

 3)- Inoltrare alla Presidenza della Regione Siciliana e ai competenti Assessorati 
Regionali, per i provvedimenti di competenza a finanziare le opere inserite, 
nonchè  al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità, copia del presente 
atto completa di allegati; 

 4)- Pubblicare  altresì il presente atto completo di allegati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 comma 23 della L.R.                 
n. 12/2011.                                                                                                          

                                                                           IL DIRIGENTE DEL VII  E VIII   SETTORE  
                                                                                     f.to Dr.Ing. Giuseppe Tomasella                                                                     
                                                          
                  Per la regolarità tecnica si esprime  parere favorevole 

      Caltanissetta lì,  22 ottobre 2013                            

                                                                            
                                                                         IL DIRIGENTE DEL VII  E VIII   SETTORE  
                                                                                f.to  Dr.Ing. Giuseppe Tomasella                                                               
 
                 Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
         
                       Caltanissetta lì, 22 ottobre 2013         
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI                                                                                   
                                                                                          ECONOMICO FINANZIARI 
                                                                                               f.to Dr. Alberto Nicolosi                                         

                                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
trascritta;           

                   RICHIAMATI: 
 - le ulteriori leggi o regolamenti  di riferimento; 

                   - la L.R. n. 48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 
 - il vigente Statuto Provinciale;  
 - il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;  
 - il D.Lgs. n.267/2000;  
 
VISTI i pareri e di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti 
responsabili, sulla proposta come riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 23.12.2000 n. 30);  

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data  
29.10.2013;  

 RITENUTA la proposta meritevole d approvazione 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1)- Approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015, con 
annesso elenco annuale dei lavori per il 2013, redatto in conformità agli schemi 
tipo approvati con il decreto dell' Assessorato Regionale alle Infrastrutture e la 
Mobilità citato in narrativa, che si allega alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale e costituito dalla: 
a) Relazione;  
b) Scheda N. 1 - Quadro delle risorse disponibili;  
c) Scheda N. 2 - Articolazione della copertura finanziaria;  
d) Scheda N. 3 - Elenco Annuale;  
 e) Scheda N.2B - Elenco degli immobili pubblici oggetto di diretta alienazione 
(comma 4 art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12) e art. 58 comma 6 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 f) Cartografia indicante la localizzazione di tutte le opere previste; 

2)- Dare atto che il predetto P.T. delle OO.PP. 2013-2015 unitamente 
all’Elenco annuale dei lavori per il 2013, sarà allegato al bilancio di previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

3)- Di inoltrare alla Presidenza della Regione Siciliana e ai competenti 
Assessorati Regionali, per i provvedimenti di competenza a finanziare le opere 
inserite, nonchè al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità, copia 
del presente atto completa di allegati.;  

4)- Pubblicare altresì il presente atto completo di allegati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 comma 23 della L.R.                      
n. 12/2011.- 

 
                             
               Letto, approvato, sottoscritto 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO          IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
         f.to Dr. Raffaele Sirico                              f.to Dott.ssa Salvatrice Giannone                
                                                   
        

  
                                                        
                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica 
che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 
consecutivi dal 15 novembre 2013 al 29 novembre 2013 e contro di essa non sono 
state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta lì        
               
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


