COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania
ORIGINALE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 36 del 29.06.10
Oggetto: Approvazione programma triennale dei lavori pubblici anni 20102011 e 2012 ed elenco annuale dei lavori 2010 art. 14 legge 109/94 e s.m.i. ed art.
13 commi 3,4 DPR 554/99, nel testo coordinato con le norme L.R. 02.08.02, n. 7
e L.R. 19.05.03, n. 7.
L’anno duemiladieci e questo giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 20,00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
23/06/2010 al n° 10816 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed seduta pubblica
di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente Dott. Gulizia Andrea.
Dei consiglieri sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 11 come segue:
COGNOME e NOME

Presenti

Assenti
1. Arcadia Pinto Salvatore P
2. Catania Giosuè
P
3. Di Mauro Giuseppe
4. Giglio Francesco P.
5. Guerrera Pietro
6. Gulizia Andrea
P
7. Ilardi Francesco
8. Longo Salvatore
9. Mendolia Antonio F. P
10. Mogavero Alfio

Assenti
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COGNOME E NOME Presenti
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Musumeci Giampiero
Nicodemo Valentina
Nula Maurizio
Pappalardo Domenico
Ruffino Salvatore
Tomasello Giuseppe
Schilirò Francesco
Vallone Francesco
Vitale Nunzio
Zappalà Rosario

Fra gli assenti sono i giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915,n.148). i
signori:
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Canfailla
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area Gestione Territorio
avente ad oggetto: “ Approvazione Programma Triennale dei lavori Pubblici 2010/2012 ed elenco
annuale dei lavori 2010 art. 14 legge 109/94 e s.m.i. ed art. 13 commi 3,4 DPR 554/99, nel testo
coordinato con le norme L.R. 02.08.02, n. 7 e L.R. 19.05.03, n. 7”.
Uditi gli intervenuti nella discussione e più precisamente:
Il Presidente Gulizia: Propone l’inserimento nel programma in esame delle seguenti n. 2 opere: a)
“Realizzazione di un complesso di impianti fotovoltaici sulle coperture degli uffici comunali”; b)
“Lavori di recupero ed adeguamento funzionale del campo sportivo di Viale Libertà etc.”. Fa
presente che il Responsabile Gestione Territorio su tale proposta ha espresso parere favorevole e
che di tali progetti sono stati redatti i relativi preliminari.
Il Sindaco: Il progetto del fotovoltaico lo vogliamo inserire nel programma per poter partecipare
ad un bando della Comunità Europea, pertanto, invita i Consiglieri ad approvare l’emendamento
del Presidente Gulizia.
Il Consigliere Nula: Si dichiara d’accordo all’inserimento del progetto sul fotovoltaico. Per l’altro
progetto ritiene di dovere meglio discutere tale scelta. Non ritiene, infatti, sia il caso di spendere
soldi su tale struttura, la cui area sarebbe meglio utilizzarla diversamente. L’impianto sportivo va
realizzato in un’altra area.
Il Presidente Gulizia: Tenuto conto di quanto detto dal Consigliere Nula, propone l’inserimento
della sola opera sul fotovoltaico.
Nessun altro Consigliere avendo chiesto di parlare, viene messa ai voti la proposta del
Presidente Gulizia la quale viene approvata all’unanimità dei voti espressi per alzata e
seduta da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.
Ritenuto, pertanto, di poter condividere la precitata proposta di deliberazione così come integrata
dalla proposta del Presidente Gulizia;
Accertato che sulla proposta in argomento il Responsabile dell’Area Gestione Territorio in ordine
alla regolarità Tecnico – Amministrativa ed il Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla
regolarità Contabile, hanno espresso parere favorevole come da documentazione in atti;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto e in premessa richiamata,
approvandola integralmente con le modifiche di cui nella parte motivata della presente.

COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania
IV AREA GESTIONE TERRITORIO
Servizio I - Lavori Pubblici

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale
OGGETTO: Approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche
2010/2012 nonché dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:
-che l'art. 14 della legge 11.2.1994, n. 109, nel testo quale risulta sostituito nella Regione
Siciliana dall'alt. 8 della legge regionale 2.8.2002, n. 7, stabilisce che l'attività di realizzazione dei
lavori pubblici debba svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali che gli enti assoggettati alla stessa legge 7/2002 predispongono ed approvano unitamente
all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento;
- che con Decreto in data 19.11.2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 58 del 18/12/2009
l'Assessorato Regionale LL.PP. ha stabilito le modalità e gli schemi-tipo per la redazione del
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori;
- che lo scrivente, su indicazione della Amministrazione Comunale, ha redatto lo studio per
l'individuazione del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell'Ente;
- che si è proceduto, alla ponderazione degli interventi da inserire nel programma triennale
OO.PP. 2010-2012 e nel relativo elenco annuale 2010;
- che in relazione a quanto esposto e tenuto conto del programma delle OO.PP. relativo al
triennio 2010-2012 è stato disposto lo schema del programma triennale e lo schema dell'elenco
annuale 2010, così come previsto dall'art. 1 del Decreto Ass.to LL.PP. del 19/11/2009, pubblicato
sulla G.U.RS. n. 58 parte I del 18/12/2009;
Tutto ciò premesso:
Visto lo schema del programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2010 - 2012 nonché
l’elenco annuale 2010, redatti dal geom. Angelo Lanzafame - nella qualità di Responsabile 4^ Area

Gestione Territorio, in conformità alle schede 1, 2, 2B e 3 del Decreto dell’Ass.to LL.PP. del
19.11.2009 sopra citato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni che
recepisce la legge 109/94;
- Visto il D.A. LL.PP. del 29/11/2009 pubblicalo nella G.U.R.S. n. 58 del 18/12/2009;
- Visto l'O. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1.

di adottare lo schema del programma triennale 2010/2012 e l'elenco dei lavori da

realizzare nell'anno 2010;
2. di pubblicizzare detti elaborati nelle forme e nei modi previsti dalla normativa richiamata
in premessa;
3. di dare atto che il programma triennale delle OO.PP. 2010-2012 e l'elenco annuale 2010,
una volta conclusa la fase della predetta pubblicizzazione, saranno sottoposti all'approvazione del
Consiglio Comunale;
4.

di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente

esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art 12, comma 2°, della L.r. 44/91.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE TERRITORIO
Geom. Angelo Lanzafame

PARERI

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.06.1990, recepito dall’art. 1, comma 1, lettera i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art. 12 della L.R.
23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa
Lì ……………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE TERRITORIO
Geom. Angelo Lanzafame

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì ……………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZE E CONTABILITÀ
Dott. Antonino Lattuca

IL PRESIDENTE
Dott. Gulizia Andrea

IL CONSIGLIRE ANZIANO
Sig. Musumeci Giampiero

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Canfailla Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, certifica che il
presente verbale è stato affisso all’albo Pretorio di questo Comune il giorno
Per rimanenti quindici giorni consecutivi (Art. 11, c.1);
Dalla Residenza Municipale,li’___________________
IL SEGRETARIO GENERALE

IL Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, come
modificato con L. R. 05.07.97, n. 23:
- E’ divenuta esecutiva il
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1 L.R. n.
44/91).
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2).

Li, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Canfailla)

