
COMLINE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGzuGENTO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COI\SIGLIO COMUI{ALE
N" 34 del 0310812011

OGGETTOZ ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNAT,TnNT,T,N OO.PT. é
ANNo z0t:;20r3 ED ELENCo ANNUALE. ^

L'anno DUEMILALINDICI e questo giorno TRE del mese di AGOSTO
alle orè l9ifl nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
iI CONSIGLIO COMLTNALE IN SESSIONE ORDINARIA IN SEDUTA PIIBBLICA DI
AGGIORNAMENTO
Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 7 ed assenti N. 8 . come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO.

Scrutatori: Píazza Pasquale, Termine GiugeBpe, Terrasi Alfonso

Interviene il Sesrèterio Comunale Dott. D.Tuttolomondo

il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta La riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicaìo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Eil r"rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Eil r.rponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.L2 della L.R.23 dicembre n.30 del 23.12.2000, ha espresso parere
favorevole.

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

I CAMMALLEzu LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI i0 AMATO IGNAZIO SI
aJ GAMBINO JOHN RINO SI 11 TERRASI ALFONSO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI 12 SPAGNOLO STELLA SI

5 EONGIORNO TBoNRRIo SJ t3 S PATARC"S A.Lv,rr!, ì-oRE SI

6 AMATO FRANCESCO SI I4 SPOTO GIACOMO SI

7 MULE'AURELIO SI t5 GENTILE C.GASPARE SI

8 ARCURI GIUSEPPE SI



TL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista l'allegata proposta del Dirigente dell'U.T.C. Ing. Valeria Tutino avente ad
oggetto: "Adozione schema di programma triennale delle OO.PP. anno 201112013
ed elenco annuale";
-Vista la delibera di G.M. n.36 del 21.04.2011 con la quale è stato adottato 1o

schema di programma triennale delle OO.PP. 201112013 con unito elenco annuale;
-Visto l'allegato awiso di deposito del presente programma triennale delle OO.PP.
201112013 come da attestato di pubblicazione del messo comunale dal 03.05 .2011 al
03.06.2011;
-Dato atto che sullo schema di programma è stato espresso parere tecnico favorevole
da parte del Dirigente dell'U.T.C.
-Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Approvare l'unito programma triennale delle OO.PP .2011/2013 unitamente al
programma annuale 2011 redatto dal Dirigente dell'U.T.C. Ing. Valeria Tutino
come risultante dalla delibera di G.M. n.36 del 21.04.2011.

,Éfil



Letto e sottoscritto:

,,'{Ì*yffir"
IL PRESIDENTE
nnxn,(lad.{ToNrNo

Mil,*.
IL SEGRET

CERTIFICATEDI PUBBLICAZIONE
(Art. 1 1 L.R.3 I 12 I t991, n.44)

' II sottoscritto Segretario Comunalg giusta attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è staia affissa in copia all'Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune:
www.cgmune.cattolicaeraclea.a&it, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

AL no DAL A.L

Cattolica Eraclea li.
IL MESSO IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

-che la presente deliberazione: 
ATTESTA

D E' stata afÍissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal....................... e che'' durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami. r-

[Chelapresentedeliberazioneèdivenutaesecutivail........
*decorsi 15 giorni datrla data di inizio della pubblicazione' non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 197 art.4,comma 2)1

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE
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UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELI BERAZION E

OGGETTO ; Approvazíone PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.pp., per
gli anni 201-1-/2073, ed elenco annuale.
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Cattolica Eraclea, lì

ORGANO COMPETENTE
GIUNTA MUNICIPALE

x CONSIGTIO COMUNALE

PROPONENTE
DIRIGENTE DELL'U.T.C.
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IL DIRIGENTE L'U.T.C.

Visto l'art. 8 della L.R. 2 agosto 2OO2 n. 7 e s.m.i., nel quale si dispone che per lo svolgimento delle attività di

realizzazione delle Opere Pubbliche, l'Amministrazione Comunale è tenuta, preventivamente, a predisporre ed

approvare un programma triennale unitamente all'elenco dei lavorÍ da realizzare nell'anno stesso;

Visto l'art.8, comma 12, della L.R. 2 agosto2OO2 n.7 e s.m.i., nel quale si dispone che iComuni sono tenuti ad

adottare il programma triennale e gli elenchi annualidei lavori sulla base di schemi tipo;

Riscontrata la necessità di provvedere alla redazione del programma triennale delle opere pubbliche per il

triennio 201,1-2013;

Viste ed esaminate le schede costituenti la programmazione così come proposta dalla struttura competente e,

ritenute meritevoli di adozione in quanto conformi alle esigenze dell'amministrazione Comunale;

AcceÉata la competenza la competenza del Sindaco in ordíne all'adozione del presente provvedimento;

Visto il programma triennale OO.PP. relativo al triennio 2003-2005 con allegato programma annuale 2003;

Visto il programma triennale delle OO.PP. relativo al triennio 2004-2006 con allegato programma annuale 2004;

Visto il programma triennale delle OO.PP. relativo al triennio 2005-2007 con allegato programma annuale 2005;

Visto il programma triennale delle OO.PP. relativo altríennio 2008-2010 con allegato programma annuale 2008;

Visto il programma triennale delle OO.PP. relativo altriennio 201.0-2012 con allegato programma annuale 201-0;

Visto il programma triennale delle OO.PP. relativo altriennio 201,1,-2013 con allegato programma annuale 201"1;

Vista la Delibera dí Giunta Municipale n. 36 del 2L.04.201-L, pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.05.201L a|

02.06.20L1., con la quale veniva adottato lo SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2011-2013 ed

ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE:

r Visto che per mero errore materiale l'intervento di "Restauro del Palazzo Spoto Museo della città del territorio" è

stato inserito nel programma triennale OO.PP. proposto in Giunta Municipale ma con Decreto presidenziale è

stata dichiarata l'illegittimità del piano nella parte in cui ha apposto il vincolo museale se ne dispone

l'eliminazione dal programma;

tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

l'adozione di atto deliberativo con il seguente dispositivo

1-. Approvare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2 agosto 2002 e s.m.i., il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il

triennio 201t12013, unitamente al programma annuale per l'anno 2011-, con relative schede (Allegato "A") che

allegate alla presente ne formano parte integrante;



Ai sensi dell'art. L2 della L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla

regolarità tecnica

ln ordine alla regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAG IONERIA

Ai sensi dell'art. l5L comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n.267, si attesta la copertura finanziaria della

spesa prevista, giusto impegno n.- del

IL RESPONSABILE DELL,UFFICIO

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA


