COMUNE

DI RAMACCA
Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
************
OGGETTO:

Delibera N° 94
del

30.11.2012

L'Anno Duemiladodici

Riadozione per ulteriori modifiche allo
programma triennale dei lavori pubblici anni
2014 ed elenco annuale dei lavori 2012. Art.
16312006 così come recepito dall'art. 6 della
12/07/201 1.

e questo giorno Trenta

schema di
2012-2013128 D.Lgs.
L.R. 12 del

del mese di Novembre, alle ore 13,30,

nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle
forme di legge.
Presiede l'adunanza l'Avv. Francesco

Zappalà

nella qualità di Sindaco e sono presenti

ed assenti i seguenti signori:
1 Avv. Zappalà
2 Dott. Dicuzzo Liotto
..,
-' Prof.ssa Sotto santi
4 Rag. Merendino
5 Dott. Longhitano

Francesco
Vincenzo
Maria Concetta
Maria Rita
Domenico

Presente
P
P
P
P

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Assente

A
1

4

Con la partecipazione del Segretario Comunale Generale dotto Cataldo La Ferrera;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto indicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Presa in esame la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto indicato presentata
dal Responsabile del Settore Gestione Territorio;
Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal Responsabile
della IV Area Gestione Territorio, che si intende riportato nel seguente atto, il quale ha espresso
parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 53. primo comma della legge 8/6/90 n.142, introdotto
nell'ordinamento
regionale

regionale con legge 11/12/1991 n. 48, come sostituito con l'art. 12 della legge

23112/2000

n.30, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

deliberazione in oggetto;
Visto l'Ordinamento
All'unanimità

Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

della proposta di

DELIBERA
•

Di

prendere

atto

della proposta di

deliberazione

di

cui

all'oggetto, approvandola

integralmente.
•

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12,

comma 2°, della L.R. 44/91.

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

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale
OGGETTO:

Riadozione
pubblici

per ulteriori

modifiche

anni 2012-2013-2014

allo schema di programma

6 della L.R. 12 del 12/0712011.

IL RESPONSABILE

stabilisce

12/20 Il

DELL'AREA

che:

- l'art. 128 del D.Lgs.

programma

dei lavori

ed elenco annuale dei lavori 2012. Art. 128 D.Lgs.

163/2006 così come recepito dall'art.

Premesso

triennale

163/06, così come recepito

che l'attività di realizzazione

triennale

ed approvano

6 della L.R. 12 del 12/07/2011,

dei lavori pubblici debba svolgersi

e dei suoi aggiornamenti

predispongono

dall'art.

annuali

unitamente

che gli enti assoggettati

all'elenco

annuale

sulla base di un
alla stessa legge

dei lavori

da realizzare

nell'anno di ri ferimento;
- con Decreto
nella G.U.R.I.
redazione

dell' 11/1112011 del Ministero

n. 55 del 06/03/2012,

del programma

le modalità

pubblicato

e gli schemi-tipo

per la

Comunale

n. 33 del 12.07.2012

è stato approvato

il Programma

delk OO.PP. 212-1014;

Considerato

che:

- lo scrivente,
ulteriori

sono state stabilite

e dei Trasporti,

triennale e l'elenco annuale dei lavori;

- con del ibera di Consiglio
Triennale

delle Infrastrutture

su indicazioni

interventi

il suddetto

piano,

dell'Amministrazione
a seguito

bisogni e delle relative esigenze dell'Ente,
a) Lavori di prolungamento
b) Realizzazione
- in relazione
triennio precedente

Comunale,

uno studio

precisamente

ha integrato

per l'individuazione

sono state integrate

con

nuovi

del quadro

dei

le seguenti opere:

della Via Padre Pio~

stazione di rilancio acqua, ubicata in territorio di Palagonia.
a quanto

2011-2013

esposto

e tenuto

è stato disposto

conto

del programma

lo schema del programma

delle OO.PP.
triennale

relativo

2012-2014

al
e lo

schema dell'elenco

annuale 2012, cosÌ come previsto dal D.M. 11/11/2011, pubblicato

sulla

G.U.R.I. n. 55 del 06/03/2012;
Tutto ciò premesso:
Visto il nuovo schema del programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2012 - 2014
nonché l'elenco annuale 2012, redatti dal Responsabile della 4/\ Area Gestione Territorio, arch.
Ing. Venerando

Russo, in conformità alle schede l, 2, 28 e 3 del Decreto del ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti dell' Il.11.20 Il sopra citato, che si allegano alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
- Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce il
D. Lgs. 163/2006;
- Visto ]'0. A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1. di procedere alla riadozione dello Schema del Programma Triennale 2012/2014 e l'elenco
Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2012;
2. di dare atto che il programma triennale delle OO.PP. 2012-2014 e l'elenco annuale 2012,
una volta conclusa la fase della pubblicazione, 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.

PARERI
r--------------------:-:-::-----:--------:---:---:---:-:-:--:-=-,

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.06.1990, recepito dall'art. l, comma l, 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

.

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì

.

IL RESPONSAB
FINANZE E

ELL'AREA
ABILITÀ

Firmato all'originale:

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Zappalà

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Profssa Maria Concetta Sottosanti

f.to Dott. Cataldo La Ferrera

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Ramacca.
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CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, certifica che
il presente verbale è stato affisso alI' Albo Pretorio di questo Comune il giorno O

1=/" Ila; Il
r

per rimanervi quindici giorno consecutivi (art. 1l , c.I 0);
Dalla Residenza Comunale -------

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 modificata con
L.R. 05.07.97, n.23:
• E' divenuta esecutiva il giorno 30.11.2012.
~ Decorsi lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma l° L.R. n.44/91);
• Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12. comma 2° L.R. n.44/91);

