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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N° 292 DEL 11).12.2018

OGGETTO: Approvazione programma triennale Opere Pubblicbe anni 201812020 ed elenco anu\Illle
2018 - Esame ed approvazione proposta emendata.
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 16:40, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione
giusta deliberazione consiliare n. 276 del 18/1212018. All'inizio della trattazione del presente punto
all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri:
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ASSENTI: n. 15

Presiede i lavori d'aula il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto
Michele Iacono coadiuvato dall'assistente amministrativo, dotto Giovanni Graci.
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Hamel, Riolo e Battaglia questi
ultimi tre nella duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì presenti i dirigenti comunali dotto
Mantione e avv. Insalaco, i funzionari tecnici ing. Di Francesco e arch. Urso ed il Presidente del
Collegio dei Revisori dotto Ferrarello.
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Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione, allegato "B", concernente il Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, per cui concede la parola al funzionario tecnico arch. Urso,
delegato del Dirigente ing. Principato, che relaziona in merito.
Si dà atto della presenza in aula del Sindaco.
Si dà atto altresì che alle ore 17:40 entra in aula il consigliere Picone mentre escono i consiglieri
Vullo, Vaccarello e Borsellino, i presenti in aula sono n. 14.
Si prosegue con la lettura da parte dell'arch. Urso degli emendamenti alla proposta de qua dal n. l
al n. 9 e dell'emendamento tecnico n. lO a firma dell'ing. Principato, da parte del dotto Mantion".
Ultimata detta lettura si pone a votazione per appello nominale l'emendamento n. 1 allegato "c"
che riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 1 allegato "c" viene approvato.
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. 2 allegato "D" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 2 allegato "D" viene approvato
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. 3 allegato "E" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 3 allegato "E" viene approvato
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. 4 allegato "F" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 4 allegato "F" viene approvato
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. 5 allegato "G" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 14 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano. Riolo, Fantauzzo.
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 5 allegato "G" viene approvato
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. 6 allegato "H" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano. Hamel, VitelIaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 6 allegato "H" viene approvato
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Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. 7 allegato ''l'' che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 7 allegato "l'' viene approvato
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento D.8 allegato "L" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 8 allegato "L" viene approvato
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. 9 allegato "M" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. 9 allegato "M" viene approvato.
Si pone a votazione, per alzata e seduta l'emendamento n. IO allegato "N" che riporta il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 14
voti favorevoli n. 11 (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa) e astenuti n. 3 (Gibilaro, Civiltà e Picone)
L'emendamento n. lO aUegato "N" viene approvato.
Indi il Presidente ponte a votazione, per alzata e seduta, la proposta allegato "D" per come
emendata;
Il Consiglio Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, per come emendata, allegato "B";
Preso atto dei pareri resi sulla medesima;
Consiglieri presenti n. 14
N.ll voti favorevoli (Catalano, Ramel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa)
N. 3 astenuti (Gibilaro. Civiltà e Picone).
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, per come emendata,
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

allegato "D" parte

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della
suddetta proposta
Consiglieri presenti n. 14
N. 11 voti favorevoli (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo,
Di Matteo, Licata e Graceffa)
N.3 astenuti (Gibilaro, Civiltà e Picone).
L'immediata esecutività viene pertanto approvata.
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Punto n. 1 all'O.d.G.:

Genptale

"APpr~ione

programma triennale opere pubbliche

anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Cortesemente, potreste passarmelo. Il pregresso ordine del gIOrno all'oggetto,

VI

stavo leggendo la nota dell'Ingegnere Principato, che è assente per motivi di famiglia
che aveva anticipato, però ci sono i suoi delegati. Ha avuto anche l'accortezza di
metterlo per iscritto e qui sono presenti i tecnici delegati. È appena arrivato anche il
dottore Mantione o almeno era qui. È qui!
Dottore Mantione, buonasera e ben ritrovato. Siamo al "Programma triennale opere
pubbliche" che è il primo punto che verrà presentato dal delegato dell'Ingegnere
Principato, l'Ingegnere Urso. Quindi, ci sono sia l'Architetto Urso, che l'Architetto
Tulumello e li ringrazio entrambi e li ringrazia l'Aula, che si stanno organizzando per
la presentazione del Piano.
Quando voi siete pronti, possiamo dare inizio. lo per delicatezza, aspettavo che vi
organizzaste.
L'Architetto URSO Domenico
Presidente, buonasera.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Buonasera a voi, benvenuti e grazie per essere qui.
L'Architetto URSO Domenico
lo per un banale problema ho dimenticato sulla scrivania gli occhiali. Se non
dispiace, legge il mio collega Tulumello.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Se lei vuole, li può andare a recuperare non è un problema.
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L'Architetto URSO Domenico

Lo schema del Programma triennale opere pubbliche per il corrente anno 2018 e
pluriennale 2018-2020 deve essere deliberato, giusto articolo 1, comma 4 del Decreto
Assessorato Regionale per le Infrastrutture Mobilità del 10.8.2012, unitamente
all'approvazione dello strumento economico di Bilancio di Previsione pluriennale.
La programmazione annuale del 2018 e pluriennale 2018-2020 deve essere eseguita
nel rispetto di quella de II 'anno precedente e le eventuali modifiche e le integrazioni
devono discendere da ragioni giuridiche e/o di fatto.
Per ragioni giuridiche e di fatto, è stato necessario prevedere una nuova
programmazione (io vi ho risparmiato le premesse, scusate se volete la leggiamo per
intero) la programmazione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 deve essere
eseguita nel rispetto di quella dell' anno precedente e le eventuali modifiche o
integrazioni devono discendere da ragioni giuridiche o di fatto.
Per ragioni giuridiche e, di fatto, è stato necessario prevedere la nuova
programmazione introducendo modifiche di rispetto a quella dell' anno e del triennio
precedente con l'elaborazione di un programma triennale che tenesse conto
specificatamente dell' avvenuta redazione di nuovi progetti, che impone il loro
relativo inserimento o nell' elenco annuale 2018 e/o nel triennale 2018-2020 e
dell'avvenuto espletamento delle procedure di gara e/o affidamento e/o stipulazione
di contratto dei lavori di progetti già inseriti, che impongono la relativa eliminazione
dagli elenchi annuali 2017 e triennale 17-19.
Per tutto quanto precede, nel rispetto della programmazione esistente si è redatto il
presente programma annuale 2018 e programma pluriennale 2018-2020, che
comportano rispettivamente alla programmazione dell'anno del triennio precedente le
seguenti previsioni, modifiche di seguito elencate.
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Inserimento nella programmazione triennale e pluriennale 18-20 e annuale 2018 dei
seguenti progetti: progetti interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta
aree limitrofe e viabilità, per un importo di 2.400.000,00 euro, che è stato suddiviso
nei seguenti due sub progetti, aventi i seguenti sottotitoli. Va bene così o leggo
speditamente? Va bene.
Il primo è il progetto di interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta,
aree limitrofe e viabilità, realizzazione della rotatoria e area limitrofa al parcheggio
per un importo di 970.000,00 euro.
Il secondo è il progetto di interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta,
aree limitrofe e viabilità, completamento e sistemazione di via Basile per un importo
di 1.430.000,00 mila euro.
Inoltre, nel pluriennale vengono inseriti nell'annuale 2018 i seguenti progetti in
quanto hanno ottenuto la copertura finanziaria: Piano Nazionale di Edilizia abitativa
di cui al decreto CPM 16.7.2009 pubblicato sulla GURS 32 del 16.7.2010, che è il
progetto per la realizzazione del programma integrativo, per il recupero la
riqualificazione della città ricadente all' interno del piano particolareggiato del centro
storico per l'importo di 11.791.200,00 euro.
Questi che vi sto leggendo - ho tralasciato di premettere - hanno subito degli
emendamenti di cui dopo l'elencazione vi daremo conto.
L'altro progetto riguarda la via Duomo e traverse a destra e limitrofe, vicoli e cortili,
compresi tra la via De Castro e via Sant'Alfonso. Questo progetto ha un importo
complessivo di 4.500.000,00 euro.
Poi, ancora abbiamo la riqualificazione delle vie cortili e delle scale della zona di via
Saponara, via Santa Maria dei Greci, Salita Sant' Antonio, via Serroy, via Gubernatis
e la via Santa Sofia per un importo di 3.500.000,00 euro.
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Ancora abbiamo interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei
percorsi degli itinerari turistici tra la piazzetta antistante il Palazzo Tomasi e la via
Atenea. Questo progetto ha un importo di 1.898.784,67 euro.
Infine, vengono inseriti ne Il 'elenco annuale 2018, i seguenti nuovi progetti in quanto
sono provvisti di copertura finanziaria e sarebbero interventi di riqualificazione da
eseguirsi lungo il viale delle Dune e traverse annesse, per una migliore fruizione
turistica. Questo è uno stralcio di un progetto complessivo ed importa 559 mila euro;
poi ancora abbiamo interventi di consolidamento e recupero della cisterna ipogeo
retro stante la parete muraria calcarenitica in via Crispi in Agrigento, per un importo
di 191.124,26 euro.
(Intervento fuori microfono)

L'Architetto URSO Domenico
Adesso passiamo e se volete leggiamo ... No, poi lo leggiamo.
Bisogna eliminare i seguenti progetti già inclusi nel Programma pluriennale e
nell'annuale: progetto di interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta
aree limitrofe e viabilità di 2.400.000,00 euro sostituito da due sub-progetti che vi ho
enunciato poc'anzi; poi c'è il progetto esecutivo di completamento del restauro del
Museo Civico di Agrigento, poiché in data 30.1.2018, i lavori sono stati consegnati
all'impresa aggiudicataria e quindi sono in corso di realizzazione; poi, abbiamo lavori
per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento,
consolidamento e miglioramento statico poiché i lavori sono stati appaltati.
Preso atto, quindi, ai sensi dell'articolo 6, comma 13 della Legge Regionale n. 12 del
20 Il, lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 20182020 e del relativo elenco annuale 2018, sono" stati approvati dalla Giunta comunale
giusta delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018.
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Secondo quanto stabilito dagli articoli Il e 12 della Legge Regionale 4491
dall'articolo 12, comma 3 della Legge Regionale 5/2011 e dell'articolo 6, comma 8
della Legge Regionale n. 12 del 20 Il. È stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per
trenta giorni, dall' 8 febbraio 2018 allO marzo 2018, apposito avviso riguardante la
possibilità e le modalità per prendere visione degli atti.
Lo schema del programma triennale opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e del
relativo elenco annuale 2018, sono stati pubblicati sul sito del Comune di Agrigento,
all'Amministrazione Trasparente nella Sezione Opere Pubbliche, secondo quanto
stabilito dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e all'Albo Pretorio on-line del
Comune dal 7.2.2018 al 9.2.2018.
Non sono pervenute apposite osservazioni o reclami avverso gli atti sopra citati.
Atteso che è necessario approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2018-2020 e del relativo elenco annuale del 2018, con lo strumento di
Bilancio, il Consiglio Comunale è l'organo competente all'adozione della
programmazione triennale dell'elenco annuale esitati dalla Giunta Comunale.
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, il Decreto Legislativo n. 56 del
19.4.2017, la Legge Delega del 28.1.2016 n. 11 e la Legge Regionale n. 8/2016, il
Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, Regolamento di
esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163, la Legge Regionale
n. 1 del 26.1.2017, modifiche alla Legge Regionale 12.7.2011 n. 12 e alla legge
regionale 17.5.2016 numero 8 in materia di UREGA, i Decreti Assessorato regionale
Lavori Pubblici, ora delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti del 24.10.2002
del 3.10.2003, del 19.11.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 58 parte prima del 18.12.2009 di recepimento del decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 22.6.2004 di semplificazione e razionalizzazione delle relative
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norme sulla programmaz1One e del succeSSiVO decreto 9.6.2005 del Ministero
Infrastrutture recante procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del
Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell' elenco annuale dei
lavori, nonché l'ultimo decreto dell' Assessorato regionale per le Infrastrutture per la
Mobilità del 10.8.2012.
Rilevato che sulla presente proposta è necessario acquisire ai sensi dell'articolo 12
della Legge Regionale n. 30 del 2000, i pareri per quanto attiene alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile.
Dare atto che il presente provvedimento è propedeutico all' approvazione del bilancio
di previsione anno 2018 e pluriennale 2018-2020 e per esso pertanto sussistono le
condizioni di urgenza e indifferibilità previste dall' articolo 12, comma Il della çegge
Regionale 26.8.1992 n. 7, propone di approvare lo schema di Programma Triennale
delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 di cui alla proposta di
programma in narrativa individuata secondo le disposizioni dell'articolo 6 della
Legge Regionale 1211 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità del
Decreto Assessorato Regionale Lavori Pubblici, ora Infrastrutture e Mobilità del 10.8.
2012 della Regione siciliana, coerentemente con le previsioni e lo stato di attuazione
del programma dell' elenco precedente e con le modifiche ed integrazioni, come in
premessa enunciate e che qui si intendono integralmente riportate, composto dai
seguenti elaborati elencati in premessa: scheda 1, scheda 2, scheda 2, scheda 3,
scheda 4 già approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 13 del 5.2.2018.
Dare atto che avverso il presente schema di Programma Triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, saranno pubblicati all' Albo Pretorio
digitale dell'Ente ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 1212011, per trenta
giorni consecutivi, entro il quale possono essere presentate opposizioni, osservazioni
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o reclami da soggetti portatori di diritti soggetti o interessi legittimi, dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della
Legge Regionale 4491 e successive modifiche e integrazioni, di demandare al
Dirigente del Settore Sesto, Infrastrutture e Patrimonio proponente l'adozione degli
atti gestionali conseguenti, si attesta l'esattezza degli atti richiamati che sono
depositati e visionabili presso il Settore Sesto Infrastrutture e Patrimonio.
Gli allegati sono: relazione, cartografia, scheda 1, scheda 2, scheda 2 B, scheda 3 e
scheda 4.
A questa proposta, adesso segue ...
Presidente, posso continuare?
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Sì. Vi ricordo (sicuramente li avrete lì) ma eventualmente possiamo collaboravi noi,
abbiamo poi i due emendamenti presentati sempre dall'Ufficio.
L'Architetto URSO Domenico

Se stavo proprio entrando nel merito.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Perfetto. lo li avevo in evidenza, quindi se mi occorrevano, erano qui corredato dal
parere.
L'Architetto URSO Domenico

No, sono più di due.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

C'è un blocco di emendamenti inviati il 5 sostanzialmente e pOl un ultimo
emendamento che è di due giorni fa sostanzialmente.

L'Architetto URSO Domenico
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Sostanzialmente gli emendamenti riguardano lo slittamento per cause non non
attribuibili all'Ente nostro. Va bene, andiamo per ordine. Ora entriamo nel merito.
(Intervento fuori microfono)
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Sì. Certo, noi diciamo proprio questo.
(Intervento fuori microfono)
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Chiaramente. Prego, Architetto.
L'Architetto URSO Domenico
Emendamento alla proposta di Delibera del Settore Sesto strutture Infrastrutture e
Patrimonio n. 3 del 15.11.2018 avente per oggetto "Approvazione Programma
Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Il testo dell' emendamento recita: "Premesso che con delibera di Giunta Comunale n.
13 del 5.2.2018, è stato approvato lo schema del Programma Triennale Opere
Pubbliche anni 2018-2020, elenco annuale 2018, che non prevede il seguente
intervento "Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Galluzzo ad Agrigento".
Considerato che l'intervento è stato proposto per il finanziamento nell'ambito del
programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero
finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani.
Considerato, altresì che il progetto esecutivo di cui all'intervento in argomento, è
stato finanziato con il DDG n.

1910 del 12.7.2018 dall'Assessorato delle

Infrastrutture e della Mobilità.
Tanto premesso e considerato, si propone l'inserimento dell' intervento, nell' elenco
annuale 2018 del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018".
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Questo era il primo emendamento che riguardava l'inserimento di questo progetto.
Continuo oppure?

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
lo ho un primo blocco dove mi sembrerebbero sette. Li riguardiamo. Sono nove?

L'Architetto URSO Domenico
Sì, credo di sì. Dobbiamo guardare questo che riguarda il programma. Presidente, se
lei permette. Ci sono tre emendamenti che riguardano il programma delle operazioni
progettuali inserite nel Programma di riqualificazione delle periferie urbane,
denominato "Girgenti".
Siccome la premessa è uguale, io posso leggerle tutte e tre, ma se mi consentite la
leggo una volta sola e poi come preferisce.
Va bene, la leggo tutta non importa.
Emendamento alla proposta di deliberazione Settore Sesto Infrastrutture Patrimonio
n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale Opere
pubbliche anno 2018-2020 elenco annuale 2018"
Testo dell'emendamento: "Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 13 del
5.2.2018 è stato approvato lo schema del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche anno 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018, che prevede al punto lO il
seguente intervento "Riqualificazione di via Duomo e delle traverse vicoli e cortili
compresi tra la via De Castro e la Via Sant' Alfonso".
Considerato che l'intervento rientra tra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti", per il quale è stato disposto, giusta Legge n.
10812018, il differimento al 2020 dell' efficacia delle convenzioni relative alla

seconda tranche del programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie di cui al Decreto Presidenza Consiglio dei
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Ministri 25 maggio 2016.
Considerato altresì che in data 18 ottobre 2018 è stato siglato accordo tra ANCI e
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede l'inserimento nella legge di
bilancio del seguente disposto normativo.
Le convenzioni stipulate nell'ambito del programma di cui al comma 1 e concluse
sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, 29 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
2017, nonché delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto
2017, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 141 della citata legge n. 232 del 2016,
producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 4, con riguardo al
rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari, in base al
cronoprogramma.
Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall' elenco annuale 2018 del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018 e l'inserimento nel pluriennale anno
2019".
Quindi, slitterebbe dal 2018 al 2019.
(Intervento fuori microfono)
L'Architetto URSO Domenico

Prego.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Noi abbiamo letto la motivazione, cioè che il "considerato" del terzo emendamento,
perché si riferisce a tutti e tre.

L'Architetto URSO Domenico
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Sì, sono tre.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Per chiarirlo anche ...
L'Architetto URSO Domenico
Va bene, li leggo tutti, Presidente.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Uno aveva come oggetto la realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale in
via Mazzini?
L'Architetto URSO Domenico
No, quello è un'altra cosa. I tre progetti che differiscono sono . .. quelli di "Girgenti"
(tanto per intenderei) sono: questo che ho letto adesso; poi abbiamo la
riqualificazione delle vie e dei cortili delle scale della zona di via Saponara, via Santa
Maria dei Greci, Salita Sant' Antonio, via Serroy, via Gubernatis e via Santa Sofia.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, scusate. Non si riesce proprio a sentire il tecnico.
Stiamo sistemando gli emendamenti, perché i numeri di protocollazione e di
fascicolazione della Presidenza non coincidevano e al momento del voto non posso
farvi votare una cosa per un' altra, quindi dobbiamo avere la perfetta coincidenza e
corrispondenza.
Questione di un minuto. Non ho ritenuto di sospendere. È un momento di pausa
effettiva.
Possiamo riprendere. Abbiamo fatto quella verifica di cui vi dicevo, colleghi, per
evitare che si corresse il rischio di votare con una numerazione errata.

È stato letto il primo emendamento. È stato letto il secondo, che fa parte di un blocco
di tre emendamenti, ma di ognuno va data lettura e li abbiamo numerati, che
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riguardano tutti il progetto "Girgenti" e poi altri emendamenti a seguire.
L'Architetto URSO Domenico
Con questo ordine è un poco a saltare.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Il terzo è sempre gruppo "Girgenti" del quarto punto. Comunque, andiamo al punto 3.
L'Architetto URSO Domenico
Continuo con la nostra numerazione.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Perfetto. Li stanno presentando all' Aula che non ne ha conoscenza, per questo.
Poi ovviamente vale sempre il criterio del voto per emendamento e se passano si vota
la proposta.
(Intervento fuori microfono)
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Sì e ora daremo lettura anche di questo.
(Intervento fuori microfono)
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Chiaro. In ogni caso, sono molto concisi.
(Intervento fuori microfono)
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Siccome l'oggetto è veloce agli emendamenti, diamo una lettura veloce, secondo
quella numerazione, perché l'Aula non li conosce, senza bisogno di dilungarci perché
non dobbiamo ingolfare.
L'Architetto URSO Domenico
Passiamo al terzo emendamento.
Emendamento alla proposta di delibera del Settore Sesto Infrastrutture e Patrimonio
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n. 3 del 15.11. 2018 avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale Opere
Pubbliche anno 2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Testo dell'emendamento: "Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del
5.2.2018 è stato approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni
2018-2020 e dell' elenco annuale 2018, che prevede al punto Il il seguente
intervento: "Riqualificazione delle vie dei cortili e delle scale della zona di via
Saponara, via Santa Maria dei Greci, Salita Sant' Antonio via Serroy, via Gubematis e
via Santa Sofia".
Considerato che l'investimento rientra tra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti" per il quale è stato disposto, giusta Legge n.
108 del 2018 il differimento al 2020, de Il 'efficacia delle convenzioni relative alla
seconda tranche del programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto Presidente Consiglio dei
Ministri del 25 maggio 2016.
Considerato altresì che in data 18 ottobre 2018 è stato siglato accordo tra ANCr e
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede l'inserimento nella legge di
bilancio del seguente disposto normativo.
Le convenzioni stipulate nell'anno nell'ambito del programma di cui al comma 1 e
concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del
27 giugno 2017, nonché delle delibere del crPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7
agosto 2017, adottate ai sensi dell' articolo 1 comma 141 della citata legge n. 232 del
2016, producono effetti nel corso dell' anno 2019 ai sensi del comma 4, con riguardo
al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al crono
programma.
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Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall' elenco annuale 2018 del Piano Triennale delle opere pubbliche approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018 e l' inserimento nel pluriennale anno
2019".
Questo è il terzo.
Passiamo al quarto. Emendamento alla proposta di Delibera del Settore sesto
Infrastrutture e Patrimonio n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione
programma triennale opere pubbliche anni 2018.2020 ed elenco annuale 2018".
Testo dell'emendamento: "Premesso che con Delibera di Giunta comunale n. 13 del
5.2.2018 è stato approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni
2018-2020 e dell'elenco annuale 2018, che prevede n. 12 il seguente intervento:
"Interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei percorsi e degli
itinerari turistici tra la piazzetta antistante il palazzo Tomasi e la via Atenea".
Considerato che l'intervento rientra tra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti", per il quale è stato disposto giusta Legge n.
108 del 2018, il differimento al 2020 dell' efficacia delle convenzioni relative alla
seconda tranche del programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie di cui al Decreto Presidenza Consiglio dei
Ministri 25 maggio 2016.
Considerato altresì che, in data 18 ottobre 2018, è stato siglato accordo tra ANCI e
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede l'inserimento nella legge di
bilancio del seguente disposto normativo.
Le convenzioni stipulate nel programma di cui al comma 2 concluse sulla base di
quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 29
maggio 2017m pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché
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delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 20 l 7 e n. 72 del 7 agosto 20 l 7, adottati ai
sensi dell' articolo l, comma 141 della citata legge n. 232 del 2016, producono effetti
nel corso dell' anno 2019, ai sensi del comma 4, con riguardo al rimborso delle spese
sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al crono programma.
Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall'elenco annuale 2018 del Piano Triennale delle opere pubbliche approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 5.2.2018 e l'inserimento nel pluriennale
2019".
Emendamento alla proposta di Delibera al Settore Sesto Infrastrutture Patrimonio n. 3
del 15.1.2018 avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale Opere
Pubbliche anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Testo dell'emendamento: "Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018 è
stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche anni 2018
2020 e l'elenco annuale 2018, che prevede al punto 4 il seguente intervento:
"Interventi di riqualificazione da eseguirsi lungo il viale delle Dune e traverse
annesse, per una migliore fruizione turistica. Primo stralcio".
Considerato che, come da comunicazione del RUP che si allega, il progetto esecutivo
in atto non risulta ancora supportato dei pareri di legge propedeutici all'approvazione
tecnico amministrativa già richiesti con nota 72690 del 21 settembre del 20 l 7 agli
Enti ed organi preposti: Sovrintendenza, Demanio Regionale, Settore Quinto
Urbanistica, Ufficio Patrimonio - Comune di Agrigento, Comando di Polizia
Comunale di Agrigento, si propone il differimento dell'intervento, cassandolo
dall'annuale 2018 del Piano Triennale Opere Pubbliche approvato con delibera ... "

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
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Colleghi, io vi prego non di non parlare, perché è una richiesta che capiscono non può
avere esito favorevole, però di limitare il brusio o spostarvi nelle stanze attigue
cortesemente.

L'Architetto URSO Domenico
Dicevo che era inserito nell' annuale 2018 del Piano Triennale Opere Pubbliche
approvato con delibera di Giunta comunale n. 13 del 5.2.2018 e l'inserimento nel
pluriennale del 2019.
Passiamo al sesto emendamento.
Emendamento alla proposta di delibera del Settore Sesto Infrastrutture e Patrimonio
n.3 del 15.11.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Programma Triennale Opere
Pubbliche anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Testo dell'emendamento: "Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5
2.2018 è stato approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni
2018-2020 e dell' elenco annuale 2018, che prevede al punto 5 il seguente intervento
"Lavori di realizzazione dei servizi complementari al terminaI bus di piazzale
Rosselli" .
Considerato che l'intervento rientra fra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti", per il quale è stato disposto giusta Legge n.
108/2018 il differimento al 2020 dell' efficacia delle convenzioni relative alla seconda
tranche del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, di cui al decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 25
maggio 2016.
Considerato altresì che, in data 18 ottobre 2018, è stato siglato accordo tra ANCI e
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede l'inserimento nella legge di
bilancio del seguente disposto normativo.
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Le convenzioni stipulate nell' ambito del programma di cui al comma l e concluse
sulla base di quanto disposto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno
20 l 7, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto
2017, adottati ai sensi dell'articolo l, comma 141 della citata legge n. 232 del 2016,
producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 4 con riguardo al
rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari, in base al crono
programma.
Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall'annuale 2018 del Piano Triennale Opere Pubbliche approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018 e l'inserimento nel pluriennale del 2019".
Emendamento numero 7.
Emendamento alla proposta di Delibera Settore Sesto Infrastrutture e Patrimonio n. 3
del 15.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione Programma Opere Pubbliche anni
2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Testo dell'emendamento: "Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018 è
stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche anni 20182020 e dell'elenco annuale 2018 che prevede al punto 6 il seguente intervento:
"Realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale di via Mazzini".
Considerato che, come da comunicazione del RUP che si allega, attualmente è m
corso la rivisitazione e perfezionamento della progettazione esecutiva con particolare
riguardo all'impiantistica e all'aspetto tecnico con determina dirigenziale n. 354 del
16.2.2018. Scelta sistema di gara e successiva Delibera Dirigenziale 1992 del 29.12.
2018, che è approvazione dell'impegno di spesa della delibera precedente, si propone
il differimento dell'intervento cassandolo dall'elenco annuale 2018 del Piano
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Triennale delle Opere Pubbliche approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
13 del 5.2.2018 e l'inserimento nel piano pluriennale 2019".
Ma dovrebbe essere annuale. No, scusate, pluriennale 2019.
Passiamo all'emendamento numero 8.
Emendamento alla proposta di deliberazione Settore Sesto Infrastrutture Patrimonio
n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale delle
Opere Pubbliche anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Testo dell'emendamento: "Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018 è
stato approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anno 2018-2020
e dell' elenco annuale 2018, che prevedono il seguente intervento "Progetto di
riqualificazione del Quartiere di Villaseta. Intervento di riqualificazione della piazza
Concordia" .
Considerato che, come da comUniCaZiOne del RUP, l'intervento progettuale
approvato in linea tecnica e amministrativa è oggetto di aggiornamento prezzi
propedeutico alla stipula della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, si propone il differimento dell' intervento cassandolo dall'elenco annuale
2018 del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 13 del 5.2.2018 e l'inserimento nel pluriennale 2019".
Nono emendamento.
Emendamento alla proposta di deliberazione Settore Sesto Infrastrutture e Patrimonio
n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto "Approvazione programma triennale opere
pubbliche anno 2018-2020 ed elenco annuale 2018".
Testo dell'emendamento: "Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018
è stato approvato lo schema del Programma Triennale Opere Pubbliche anno 2018-

2020 e dell 'Elenco Annuale 2018", che prevede al punto 9 il seguente intervento:
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"Piano nazionale edilizia abitativa di cui al Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri
del 16.7.2009, pubblicato nella GURS n. 32 del 16.7.2010. Progetto per la
realizzazione del programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città
ricadente all'interno del piano particolareggiato del centro storico.
Considerato che il RUP, con la comunicazione che si allega in copia, ha evidenziato
la complessità dell'intervento di riqualificazione e ha rappresentato che l'esecutività
del programma dovrà essere traslata al 2019, si propone il differimento
dell' intervento cassandolo dall'elenco annuale 2018 del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 5.2.2018 e
l'inserimento nel pluriennale anno 2019.
Con il presente emendamento abbiamo completato la lettura degli emendamenti sulla
delibera.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
C'è un decimo che è a firma sempre l'ingegnere Principato, ma non fa parte di quel
blocco. Forse quello ce lo presenterà, seppure a firma dell'ingegnere Principato. il
dottore Mantione.
Dottore Mantione, posso chiederle di avvicinarsi all'Ufficio di Presidenza, al banco.
Colleghi, in ordine ai pareri, c'è un unico parere omnicomprensivo legato a tutti gli
emendamenti.
Siccome non erano numerati nel parere, io ho chiesto conferma al Presidente del
Collegio che è qui con noi anche oggi come ieri, circa la corrispondenza al parere a
tutto il blocco e mi conferma - qui presente - che il parere favorevole reso riguarda
tutto il blocco di cui ha dato ora lettura l'Architetto.

(Intervento fuori microfono)
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Perché il blocco dei nove è quello trasmesso con la proposta. Poi, ce n'è un altro che
è quello di cui ancora dobbiamo dare lettura, che è stato parierato, con parere
trasmesso via PEC nella giornata di ieri.
Poiché, i dirigenti che sottoscrivono questi emendamenti sono

Sta

l'Ingegnere

Principato, che è il dottore Mantione e uno di questi ha seguito proprio una delibera
che è oggetto di integrazione, io l'ultimo emendamento lo faccio presentare a chi ha
seguito il tutto, che è il dottore Mantione che è qui in Aula.
Dottore Mantione se dà lettura. Anticipo che su questo emendamenti ...
Colleghi non si riesce ad andare avanti con questo brusio, che è legittimo, è
fisiologico, tutto quello che volete, ma non riusciamo neanche a sentire quello che
leggiamo.
Buonasera Dottore Mantione.
Il Dirigente, Dott. MANTIONE Giovanni
L'emendamento si rende necessario per sottoporre all'attenzione del Consiglio un
altro atto che soprattutto dal prossimo anno costituirà parte integrante del Piano
Triennale delle Opere Pubbliche ed è un ulteriore adempimento previsto in materia di
programmazione riferita agli acquisti che si devono fare nel biennio successivo,

In

materia di fornitura di beni e prestazioni di servizi.
L'articolo 1, comma 424 della Legge di Bilancio del 2017 stabilisce l'obbligo da
parte delle Amministrazioni aggiudicatrici di adottare a partire dall'esercizio 2018, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
40.000,00 euro.
Con decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato
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emanato il regolamento recante procedure schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Programma
biennale per l'acquisizione di beni e servizi.
Per questo esercizio, è stato adottato questo programma con atto di Giunta n. 145 del
14 dicembre 2018, allegato al quale c'è una descrizione di tutte le forniture di beni e
servizi che riguardano l'Ente di importo pari o superiore a 40.000 euro, per le
annualità 2018 e 2019.
Questa programmazione si ritiene opportuno che venga a costituire allegato, proprio
allegando materialmente l'atto deliberato dalla Giunta al Programma Triennale delle
Opere Pubbliche, per rappresentare al Consiglio, in sede di approvazione del Piano
Triennale, anche la programmazione biennale dei beni e dei servizi che riguarda tutti
i settori dell'ente e contempla i provvedimenti di approvvigionamento di importo pari
o superiore a 40.000 euro, per cui il testo dell'emendamento propone di emendare la
proposta a deliberazione consiliare avente ad oggetto "Programma Triennale Opere
Pubbliche ed elenco annuale" allegando la deliberazione di Giunta Comunale n. 145
del 14.12.2018, con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2018-2019.
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Grazie, Dottore Mantione. Su questo c'è il parere favorevole dei Revisori e qui c'è il
Presidente del Collegio presente.
È stata data lettura della proposta, è stata lettura agli emendamenti, possiamo iniziare
con gli interventi, perché ora avete un quadro completo di tutto ciò che riguarda
questa proposta, per cui chiedo ai presenti se qualcuno intende intervenire.
Se non ci sono interventi, ovviamente di qui a pochi minuti, si passerà al voto.
Colleghi, ci sono interventi colleghi? No.
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Passiamo al voto, che aVVIene pnma sugli emendamenti e pOI sulla proposta per
come eventualmente emendata.
Il nostro Regolamento fa un elenco e una gradualità, cioè prima andrebbero votati
quelli soppressivi, poi quelli modificativi, poi quelli aggiuntivi o nel diverso ordine
che il Presidente ritiene opportuno in Aula.
Ritengo che avendo concordato e avendo dato una numeraZIOne concorde con
l'Ufficio Tecnico (concorde con gli atti che ha la Presidenza) dando la numerazione
l, 2, 3 fino a lO e quella numerazione è stata seguita nella lettura e nella
presentazione degli emendamenti all'Aula, risulta di maggiore comprensione e più
organico e compatibile con la modalità di presentazione della proposta di
emendamenti, votare numericamente, partendo dal primo di cui si è data lettura per
giungere al decimo.
Una volta ultimata la lettura, SI passerà alla votazione alla proposta per come
eventualmente emendata.
Signori, è chiaro? Bene. lo richiamo chi eventualmente dovesse essersi allontanato al
fatto che si sta per votare, se si intende partecipare al voto. Di qui a pochi secondi,
voteremo per appello nominale il primo emendamento.
Prego, Segretario.
Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele, procede alla votazione per appello
nominale.
Il Segretario Generale, dotto IACONO Michele
Il favorevoli, 3 astenuti.

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela

Con Il voti a favore e 3 astenuti, il primo emendamento viene approvato.
Passiamo al voto relativo al secondo emendamento.
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A questo punto, se non ci sono movimenti in Aula, possiamo procedere anche per
alzata e seduta.
Stiamo votando il secondo emendamento al "Programma Triennale Opere Pubbliche
anni 2018-2020, elenco annuale".
Rimanga seduto chi è a favore, m piedi chi è contrario, chi intende astenersi lo
manifesti.
Ci sono astenuti, signori? Tutti favorevoli? Indicatemelo, colleghi. Astenuti: Picone,
Civiltà e Gibilaro. 3 astenuti, Il a favore.
Proposta approvata.
Emendamento numero 3.
Non ci sono movimenti in aula, quindi rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi i
contrari, chi intende astenersi lo manifesti.
Colleghi astenuti: Civiltà, Gibilaro.
Collega Picone?
(Intervento fuori microfono)
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Lo anticipa però, devo ridirlo volta per volta, va ridetto.
Quindi 3 astenuti, Il a favore. Gli altri sono seduti.
Proposta approvata.
Andiamo all'emendamento 4.
Non ci sono movimenti in Aula, nmangano seduti

l

colleghi a favore, in piedi

contrari, chi intende astenersi lo manifesti.
Astenuti: Picone, Civiltà, Gibilaro.
3 astenuti, Il a favore.
Andiamo avanti. Emendamento numero 5.
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Rimangono seduti

colleghi a favore, in piedi

contrari, chi intende astenersi lo

manifesti.
Civiltà, Gibilaro e Picone. Confermato? Seduti i colleghi a favore, in piedi contrari
3 astenuti Il a favore.
Emendamento numero 6.
Stiamo votando. I colleghi a favore seduti, in piedi contrari, chi intende astenersi lo
manifesti.
Picone, Civiltà, Gibilaro, astenuti. Gli altri a favore.
Il a favore e 3 astenuti.
Andiamo all'emendamento numero 7.
Seduti i favorevoli, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti.
Tutti seduti. Si astengono: Civiltà, Gibilaro e Picone.
3 astenuti e Il a favore.
Approvato.
Numero 8. Rimangano seduti

colleghi a favore,

In

piedi

l

contrari, chi intende

astenersi lo manifesti.
Astenuti: Picone, Civiltà, Gibilaro. Gli altri Il sono seduti, quindi a favore.
Approvato.
Emendamento numero 9.
Rimangono seduti i colleghi a favore, in piedi

l

contrari, chi intende astenersi lo

manifesti.
Astenuti i colleghi: Picone, Civiltà e Gibilaro e gli altri colleghi sono seduti.
Quindi Il a favore e 3 astenuti.
Emendamento approvato.
Numero 10, ultimo emendamento.
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Seduti chi a favore, in piedi i contrari, chi intende astenersi lo manifesti.
Astenuti: Picone, Civiltà e Gibilaro. Gli altri a favore.
Proposta approvata.
Ora votiamo la proposta "Programma Triennale Opere Pubbliche anni 2018-2020 ed
elenco annuale, per come emendata"
Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi

contrari, chi intende astenersi lo

manifesti.
Astenuti: Picone, Civiltà e Gibilaro. Gli altri a favore.
Con Il voti a favore e 3 astenuti, la proposta è approvata.
Va votata, perché così viene chiesto agli uffici (ma chiedo conferma) l'immediata
esecutività. È davvero necessaria perché ricordiamoci che ci sono degli obblighi di
pubblicazione che se vengono disattesi creano problemi.
Va bene, mi viene confermato.
Mi si conferma la necessità dell'immediata esecutività essendo atto propedeutico al
bilancio.
Si chiede di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
C'è la proposta di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto, quindi la
proposta di delibera appena approvata.
Stiamo votando l'immediata esecutività.
Rimangano seduti i colleghi a favore, in piedi

contrari, chi intende astenersi lo

manifesti.
Il collega Picone è contrario; astenuti: il collega Civiltà e il collega Gibilaro; gli altri
colleghi a favore.
Con Il voti a favore, l contrario e 2 astenuti, la proposta di immediata esecutività è
approvata.
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela
Colleghi, nel nostro ordine del giorno a questo punto abbiamo "Approvazione del
DUP 2018-2020".
Dottore Mantione, lei mi rappresentava che l'Approvazione del Piano delle
alienazioni immobiliari era atto da deliberare anticipatamente rispetto al DUP, per
una serie di motivazioni tecnico giuridiche e quindi l'Ufficio stesso lo evidenzia ed è
opportuno prelevare il punto 3 ed esaminare dopo il punto 2.
Ci sono opposizioni al prelievo, che è dettato da una logica tecnico-giuridica, quindi
non ne vedrei le motivazioni, ma ce ne sono? Non ci sono.
Il prelievo è approvato.
Passo la parola al dottore Mantione.

(Intervento fuori microfono)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNI 2018/2020 ED
ELENCO ANNUALE 2018.

Premesso che:
• Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 avente per oggetto "Codice dei Contralti Pubblici" è
stato recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. n. 8/2016 "Applicazione Nuovo Codice Appalti
Sicilia";
• All'art. 24 della Legge Regionale n. 8/2016 avente per oggetto "Modifiche alla Legge Regionale
12 luglio 2011 n.12, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50" il
comma I recita" a decorrere dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le sss.mm.ii nonché i
relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla
presente legge";
• Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 l'attività di
realizzazione dei lavori di importo superiore ad € 100.000 si deve svolgere sulla base di un
Programma Triennale e degli Elenchi Annuali e degli aggiornamenti annuali dei lavori,
predisposti dagli Enti nel rispetto dei documenti programmatori, del documento di
programmazione economico-finanziaria, già previsti dalla vigente normativa e nel rispetto della
norma urbanistica;
• Tale programmazione deve essere redatta, ai sensi del comma 13 di detto art. 6, della citata L.R.
n. 12/2011, sulla base delle modalità e degli schemi tipo definiti dall' Assessorato Regionale
LL.PP., ora delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con i decreti che si sono succeduti
nel tempo: del 24/10/2002, del 03/10/2003 del 19/1112009 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 58 - Parto
I del 18/12/2009 di recepimento del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/06/2004 di
semplificazione e di razionalizzazione delle relative norme sulla programmazione e del
successivo Decreto del Ministero Infrastrutture del 09/06/2005 recante "Procedura e schemi-tipo
per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell 'elenco annuale dei lavori ", nonché l'ultimo Decreto dell'Ass.to Reg.1e per le Infrastrutture e
della Mobilità del 10/08/2012;
• Che tale programmazione deve contenere, ai sensi dei comma 2°,3° e 4° dell'art. 6 della L.R. n.
12/2011, sinteticamente il programma di manutenzione per ogni singola fattispecie di intervento.
l. un ordine di priorità: nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione; di recupero del patrimonio esistente; del completamento dei lavori già iniziati; di
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali occorra la possibilità di
finanziamento di captale privato maggioritario;
2. I beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di superficie, previo espletamento di una gara;
3. L'individuazione dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;

Rilevato che:
• Il Decreto Semplificazioni n. 5 del 09/02/2012, convertito con Legge n. 35/2012, all'art. 20 ha
stabilito che gli strumenti programmatori delle OO.PP. devono indicare anche gli studi di
fattibilità dei contratti di sponsorizzazioni;
• Che in ragione di ciò quest'ufficio con nota prot. n. 8904 del 30/0 !l20 18 ha inoltrato richiesta al
T.P.O del Settore VI - Servizio 40 di indicare nella scheda "2b" gli eventuali immobili che
l'Amministrazione intende alienare;
Considerato che:
Alla sopra richiamata nota il T.P.O ha risposto di non proporre alcun immobile da alienare;
Rispetto al Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 e annuale 2017, devono essere
eliminati i seguenti progetti:
- "Progetto esecutivo di Completamento e Restauro del Museo Civico ad Agrigento - Stralcio"
poiché in data 30/01/2018 i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria;
- "Lavori per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento
consolidamento e miglioramento statico" poiché i lavori sono stati appaltati;
Rispetto al Programma Triennale Opere Pubbliche 201712019 e annuale 2017, il "Progetto
interventi di messa in sicurezza del Quadrivio - Spinasanta aree limitrofe e viabilità." di E.
2.400.000,00 è stato suddiviso nei seguenti due sub progetti aventi i seguenti sottotitoli:
l - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilità realizzazione della rotatoria e area limitrofa a parcheggio", per l'importo di €. 970.000,00;
2 - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilità completamento e sistemazione Via Basile", per l'importo di €.1.430.000,00;
Inoltre dal pluriennale, vengono inseriti nell'annuale 2018 i seguenti progetti, in quanto hanno
ottenuto la copertura finanziaria:
l - "Piano nazionale edilizia abitativa di cui al D.ep.A!. 16/07/2009 pubblicato nella GURS n.
32 del 16/07/2010. Progetto per la realizzazione del "Programma integrato per il recupero e la
riqualificazione della Città" ricadente all'interno del PP del es.'" per l'importo di
€. 11.791.200,00;
2 - "Riqualificazione di via Duomo e delle traverse, Vicoli e Cortili compresi tra la Via De Castro
e la Via Sant' Alfonso", per l'importo di €. 4.500.000,00;
3 -"Riqualificazione delle Vie, dei Cortili e delle Scale della zona di Via Saponara, Via Santa
Maria dei Greci, Salita Sant'Antonio, Via Serroy, Via Gubernatis e Via Santa Sofia ", per
l'importo di €. 3.500.000,00;
4 - "interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei percorsi e degli itinerari
turistici tra la piazzetta antistante il Palazzo Tomasi e la Via Atenea ", per l'importo di
€.1.898.784,67;
Infine vengono inseriti nell'elenco annuale 2018, i seguenti nUOVI progetti, In quanto sono
provvisti di copertura finanziaria:
1- "Interventi di riqualificazione da eseguirsi lungo il Viale delle Dune e traverse annesse. (Der
una migliore funzione turistica) "_1 0 Stralcio, per l'importo di E. 559.000,00;
2 - "Interventi di consolidamento e recupero della cisterna - ipogeo retrostante la parete muraria
calcarenitica in via Crispi in Agrigento", per l'importo di €. 191.124,26;
Tenuto conto che:
• Il Piano Triennale de quo deve essere composto secondo gli schemi vigenti nella Regione, giusto
Decreto dell'Ass.to Reg.le per le Infrastrutture e della Mobilità del 10/08/2012, e precisamentt,:
Scheda I: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria degli interventi secondo la tabella
contenuta nel predetto Decreto Regionale, riportante nelle varie co lonne la
Tipologia, la Categoria, la Descrizione dell' Intervento, la Modalità di eventuale
apporto di capitale privato,
la eventuale ceSSIOne di immobili
dell' Amministrazione;
2

- Scheda 2b: Elenco degli immobili da trasferire art. 191, commi I e 2 del Decreto Legislativo n.
50/2016 (immobili oggetto di alienazione);
- Scheda 3: Elenco Annuale dei lavori con l'indicazione del RUP, dell'importo, delle finalità,
della posizione di ogni intervento rispetto alla confonnità ambientale ed
urbanistica, la priorità secondo una scala variabile da l a 3 (massima, media e
minima), il livello di progettazione e i tempi di esecuzione;
- Scheda 4: Distinta dei beni ed i servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi,
la tipologia del bene o servizio, nonché !'indicazione del Responsabile del
Procedimento;

Dato atto che:
Lo schema del progranuna triennale delle OO.PP. per il corrente anno 2018 e pluriennalc 20182020 deve essere deliberato, giusto art. I comma 4 del Decreto Ass. Reg. per le Infrastrutture e
la Mobilità del 10/08/2012, urùtamente all'approvazione dello strumento economico di Bilancio
di previsione e pluriennale;
La programmazione annuale 2018 c pluriennale 2018-2020 deve essere eseguita nel rispetto di
quella dell'anno precedente e le eventuali modifiche o integrazioni devono discendere da
ragioni giuridiche e/o di fatto;
• Per ragioni giuridiche e di fatto è stato necessario prevedere la nuova programmazione
introducendo modifiche rispetto a quella dell'anno e dci triennio precedente con la elaborazione
di un programma triennale che tenesse conto specificatamente:
• Dell' avvenuta redazione di nuovi progetti che impone il loro relativo inserimento o
nell'elenco annuale 2018 eio in quello triennale 2018/2020;
• Del!' avvenuto espletamento deUe procedure di gara e/o affidamento e/o stipulazione di
contratto dei lavori di progetti già inseriti che impongono la relativa eliminazione dagli
elenehi annuale 2017 e triennale 2017/2019;
Per tutto quanto precede, nel rispetto della programmazione esistente, si è redatto il pcesente
programma annuale 2018 e progranuna pluriennale 2018-2020 che comportano, rispetto alla
programmazione dell'anno e del triennio precedente, le seguenti previsioni modificative di seguito
elencati:
a) Inserimento nella Programmazione Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 e annuale 2018, dei
seguenti progetti "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio - Spinasanta aree
limitrofe e viabilità." di €. 2.400.000,00 che è stato suddiviso nei seguenti due sub progetti aventi i
seguenti sottotitoli:
I - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilità realizzazione della rotatoria e area limitrofa a parcheggio", per l'importo di €. 970.000.,00;
2 - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilità
completamento e sistemazione Via Basile", per ['importo di €.1.430.000,00;
Inoltre dal pluriennale, vengono inseriti nell'annuale 2018 i seguenti progetti, in quanto hanno
ottenuto la copertura finanziaria:
1 - "Piano nazionale edilizia abitativa di cui al D.C.PM 16/0712009 pubblicato nella GURS n.
32 del 1610 7/20 IO. Progetto per la realizzazione del "Programma integrato per il recupero e la
riqualificazione della Città" ricadente all'interno del l'P del c.s. ", per l'importo di
€. 11.79 1.200,00;
2 - "Riqualificazione di via Duomo e delle traverse, Vicoli e Cortì/ì compresi tra la Via De Castro
e la Vìa Sant' Alfonso", per l'importo di €. 4.500.000,00;
3 -"Riqualificazione delle Vie, dei Cortili e delle Scale della zona di Vìa Saponara, Via Sanra
Maria dei Greci, Salita Sant'Antonio, Via Serroy. Vìa Gubernatis e Via Santa Sofia", per
l'importo di €. 3.500.000,00;
4 - "Interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei percorsi e degli ilinerari
turistici tra la piazzetta antistante il Palazzo Tomasi e la Via Atenea ", per !'importo di
€.1.898.784,67;
Infine vengono inseriti nell'elenco annuale 2018, i seguenti nuovi progetti, in quanto sono
provvisti di copertura finanziaria:

•

3

1- "Interventi di riqualificazione da eseguirsi lungo il Viale delle Dune e traverse annesse, (per
una migliore funzione turistica)"-Jo Stralcio, per l'importo di €. 559.000,00;
2 - "Interventi di consolidamento e recupero della cisterna - ipogeo retrostante la parete muraria
calcarenltica in via Crispi in Agrigento", per l'importo di €. 191.12426;
b) Eliminazione dei seguenti progetti già inclusi nel pluriennale e nell'annuale:
l - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio - Spinasanta aree limitrofe e
viabilità," di €. 2.400.000,00 sostituito dai due sub progetti su indicati;
2 - "Progetto esecutivo di Completamento e Restauro del Museo Civico ad Agrigento - Siralcio",
poiché in dala 30/0112018 i lavori sono stali consegnati all'impresa aggiudicataria;
3 - "Lavori per le opere di manutenzione straordinaria della Calledrale di Agrigento
consolidamento e miglioramento statico" poiché i lavori sono stati appaltati;
Preso atto che:
Ai sensi dell'art. 6 comma 13 della L,R. 12/20 Il lo schema del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2018/2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018 sono stati approvati dalla
Giunta Comunale giusta delibera di G.C. n. 13 del 05/02/2018;
Secondo quanto stabilito dagli artI. Il e 12 della LR. n. 44/91, dali 'art. 12 comma 3 della L.R. n.
5/2001 e dall'art. 6 comma 8 della L,R. n. 12/2011 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line per
trenta giorni dal 08/02/2018 al 10/03/2018 apposito avviso riguardante la possibilità e le modalità
per prendere visione agli atti;
Lo schema del Programma Triennale OO.PP per il triennio 2018/2020 ed il relativo Elenco
Annuale 2018 sono stati pubblicati sul sito del Comune di Agrigento all"'Amministrazione
Trasparente" nella sezione "Opere Pubbliche" secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33 ed all'albo pretorio on-Une del Comune dal 07/02/2018 al 09/02/2018;
Non sono pervenuti opposizioni, osservazioni o reclami avverso gli atti sopracitati.
Atteso che:
è necessario approvare il Programma Triennale delle Operc Pubbliche per il triennio 2018/2020 ed
il relativo Elenco Annuale 201 & con lo strumento di bilancio;
• il Consiglio Comunale è l'organo competente all'adozione del Programma Triennale ed Elenco
Annuale esitati dalla Giunta Comunale.
Visti:
• Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017; la Legge Delega del
28/1/2016, n.ll;
•

L-R.n.8/2016

•

Il Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D,Lgs. 12/4/2006, n. 163";

•

La Legge Regionale n. I del 26/1/2017 "Modifiche alla Legge Regionale del 121712011 n. 12 e
alla L.R. del 1115/2016, n. 8, in materia di UREGA.

• I Decreti Assessorato Regionale LL.PP., ora delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti,
del 24/10/2002, del 03/10/2003 del 19/1112009 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 58 - Part [ del
18/1212009 di reeepimento del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/0612004 di
semplificazione e di razionalizzazione delle relative norme sulla programmazione e del
successivo Decreto del 09/06/2005 del Ministero Infrastrutture recante ., Procedura e schemi-tipo
per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori", nonché l'ultimo Decreto dell'Ass.to Reg.le per le Infrastrutture e
della Mobilità del 10/08/2012;
Rilevato che sulla presente proposta è necessario acquisire ai sensi dell'art. 12 dclla L.R. n. 30/2000
i pareri per quanto attiene alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.
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COMUNE DI AGRIGENTO

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNI 2018/2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018.

RELAZIONE
Premesso che:
• Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 avente per oggetto "Codice dei Contraili Pubblici" è
stato recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. n. 812016 "Applicazione Nuovo Codice Appalti
Sicilia";
• All'art. 24 della Legge Regionale n. 8/2016 avente per oggetto "Modifiche alla Legge Regionale
12 luglio 20 II n.12, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/0412016 n. 50" il
comma I recita" a decorrere del/'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le S5S. mm. ii nonché ì
relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotle dalla
presente legge";
• Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Decreto Legislativo n,50 del 18/0412016 l'attività di
realizzazione dei lavori di importo superiore ad E 100.000 si deve svolgere sulla base di. :10
Programma Triennale e degli Elenchi AmlUali e degli aggiornamenti annuali dei lavori,
predisposti dagli Enti nel rispetto dei documenti programmatori, del documento di
programmazione economico-tìnanziaria, già previsti dalla vigente normativa e nel rispetto della
nonna urbanistica;
• Tale programmazione deve essere redatta, ai sensi del comma 13 di detto art. 6, della citata L.R.
n. 1212011, sulla base delle modalità e degli schemi tipo defmiti dali' A"sessoralo Regionale
LL.PP., ora delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con i decreti che si sono succedutì
nel tempo: del 24/10/2002, del 03/10/2003 del 19/11/2009 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 58 - Pa11.
I del 18/12/2009 di recepimento del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/06/2004 di
semplificazione e di razionaliz7.azione delle relative norme sulla programmazione e del
successivo Decreto del Ministero Infrastrutture del 09/0612005 recante" Procedura e schemi-tipo
per la redazione e pubblicazione del programma trlennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
del/ 'elenco annoole dei lavori", nonché l'ultimo Decreto dell'Ass.to Reg.le per le Infrastrutture e
della Mobilità del 10/08/2012;
• Che tale programmazione deve contenere, ai sensi dei comma 2°, 3° e 4° dell'art. 6 della L.R. Il.
12120 Il, sinteticamente il programma di manutenzione per ogni singola fauispecie di intervento.
I. un ordine di priorità: nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione; di recupcro del patrimonio esistente; àel completamento dei lavori già iniziati; di
progetti .eseèutivi approvati, nonehé gli interventip.er i. quali occorra la possibilità di
finanziamento di captale privato maggiQritario;
.
2, [ beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di superficie, previo espletamento di una gara;
3. L'individuaz.ione dci bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali pri vari, in quanto suscettibili di gestione economica;
Rilevato che:
li Decreto Semplificazioni n. 5 del 09/02/2012, cOllvertito con Legge n. 35/2012, all'art. 20 ha
stabilito che gli strumenti programmatori delle OO.PP. devono indicare anche gli studi di
fattibilità dci contratti di sponsorlu.azioni;
Che in ragione di ciò quest'ufficio con nota prot. n, 8904 del 30/01/2018 ha inoltrato richiesta al
T.P.O del Settore VI - Servizio 4° di indicare nella scheda "2b" gli eventuali immobili che
l'Amministrazione intende alienare;

Considerato che:
• Alla sopra richiamata nota il T.P.O ha risposto di non proporre alcun immobile da alienare;
Rispetto al Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 e annuale 2017, devono essete
eliminati i seguenti progetti:
"Progeuo esecutivo di Completamento e Restauro del Museo Civico ad Agrigento • Stralcio"
poiché io data 30/01/2018 i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria;
• "Lavori per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento
consolidamento e miglioramento statico" poiché i lavori sono stati appaltati;
Rispetto al Programma Triennale Opere Pubbliche 2017/2019 e annuale 2017, il "Progetto
interventi di messa in sicurezza del Quadrivio . Spinasanta aree limitrofe e viabilità." di €.
2.400.000,00 è stato suddiviso nei seguenti due sub progetti aventi i seguenti sottotitoli:
I - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilità realizzazione della rotatoria ,e area limitrofa a parcheggio", per l'importo di €, 970.000,00;
2 - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilitacompletamento e sistemazione Via Basile", per l'importo di €.1,430.000,00;
Inoltre dal pluriennale, vengono inseriti nell'annuale 2018 i seguenti progetti, in quanto hanno
ottenuto la copertura finanziaria:
I . "Piano nazionale edilizia abitativa dì cui al n.CP.M 16/07/2009 pubblicato nella GURS n.
32 del 16107/20/0. Progetto per la realizzazione del "Programma integrato per il recl/pero e la
riqualificazione della Città" ricadente all'interno del Pp. del Cs. ", per l'importo di
€.I 1.79 1.200,00;
2 . "Riqua/ificazione di via Duomo e delle traverse, vicoli e Cortili compresi tra la Via De Castro
e la Via Sant' Alfonso", per l'importo di €. 4.500.000,00;
3 ·"Riqualificazione delle Vie, dei Cortili e delle Scale della zona di Via Saponara, Via Santa
Maria dei Greci, Salita Sant'Antonio, VIa Serroy, VIa Gubernatis e Via Santa Sofia ", per
l'importo di €. J,500,000,00;
4 - "Interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei percorsi e degli iiinerari
turistici tra la piazzelta antistante il Palazzo Tomasi e la vIa Atenea", per l'importo di
€.1.898.784,67;
Infine vengono inseriti nell'elenco annuale 2018, i seguenti nuovI progetti, In quanto sono
provvisti di copertura finanziaria:
I· "Interventi di riqualificazione da eseguirsi lungo il Viale delle Dune e traverse annesse, (per
una migliore funzione turistica) ". l o Stralcio, per l'importo di €. 559,000,00;
2· "Interventi di consolidamento e recupero della cisterna· ipogeo retrostante la parete muraria
calcarenitica in via Crispi in Agrigento", per l'importo di €, 191,124,26;
Tenuto conto che:
Il Piano Triennale de quo deve essere composto secondo gli schemi vigenti nella Regione, giusto
Do::erelo dell'Ass,to Reg.le per le. Infrastrutture e della Mobilità del. 10/08/2012, e precisamente:
Scheda 1: Quadro dèlle risorse disponibili;
• Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria . degIi. inte~enti secondo la tabella
contenuta nel predetto Decreto Regionale,. riportante nelle varie colonne la
Tipologia, la categoria, la Descrizione dell'Intervento, la ~Iodalità di eventuale'
apporto di capitale privato, la eventuale cessione di immobili
deH' Amministrazione;
. Scheda 2b: Elenco degli immobili da trasferire art. 191, conuni I e 2 del Decreto Legislativo n,
50/2016 (immobili oggetto di alienazione);
- Scheda 3: Elenco Annuale dei lavori con l'indicazione del RUP, dell'importo, delle finalità,
della posizione di ogni intervento rispetto alla conformità ambientale ed
urbanistica, la priorità seçondo una scala variabile da I a 3 (massima, media e
minima), il livello di progettazione e i tempi di esecuzione;

2

- Scheda 4: Distinta dei beni ed i servizi da realizzarsi nelt'anno successivo, la stima dei costi,
la tipologia del bene o servizio, nonché l'indicazione del Responsabile del
Procedimento;
Preso atto
• della Deliberazione Giunta Comunale n. l3 del 05/02/2018 con cui è stato approvato lo schema
di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 ed il relativo Elenco
Annuale 20 18
Dato atto che:
Lo schema del programma triennale delle OO.PP. per il corrente alUlO 2018 e pluriennale 20 I82020 deve essere deliberato, giusto art. [ comma 4 del Decreto Ass. Reg. per le Infrastrutture e
la Mobilità del 10/08i2012, unitamente all'approvazione dello strumento economico di Bilancio
di previsione e pluriennale;
La programmazione annuale 20[8 e pluriennale 2018-2020 deve essere eseguita nel rispetto di
quella dell'anno precedente e le eventuali modifiche o integrazioni devono discendere da
ragioni giuridiche e/o di fatto;
Per ragioni giuridiche e di fatto è stato necessario prevedere la nuova programmazione
introducendo modifiche rispetto a quella dell'anno e deltriennio precedente con la elaborazione
di un programma triennale che tenesse conto specificatamente:
• Dell'avvenuta redazione di nuovi progetti che impone il loro relativo inserimento o
nell'elenco annuale 2018 e/o in quello triennale 2018/2020;
• Dell'avvenuto espletamento delle procedure di gara elo affidamento elo stipulazione di
contratto dei lavori di progetti già inseriti che impongono la relativa eliminazione dagli
elenchi annuale 2017 e triennale 2017/2019;
Per tutto quanto precede, nel rispetto della programmazione esistente, si è redatto il presente
programma annuale 2018 e programma pluriennale 2018-2020 che comportano, rispetto alla
programmazione dell'anno e del triennio precedente, le seguenti previsioni modificative di seguito
elencati:
a) Inserimento nella Programmazione Triennale Opere Pubbliche 201812020 e annuale 2018, dei
seguenti progetti "Progetto intervenli di messa in sicurezza del QuadriVio - Spinasanla aree
limitrofe e viabilità." di €. 2.400.000,00 che è stato suddiviso nei seguenti due sub progetti aventi i
seguenti sottotitoli:
I - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilità realizzazione della rotatoria e area limitrofa a parcheggio", per l'importo di €. 970.000,00;
2 - "Progetto interventi di messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta aree limitrofe e viabilita .
completamento e sistemazione Via Basile", per l'importo di €.1.430.000,00;
[noltre dal pluriennale, vengono inseriti nell'annuale 2018 i seguenti progetti, in quanto hanno
ottenuto la copertura finanziaria:
I - "Piano nazionale edilizia abitativa di cui al D. e p M 16/07/2009 pubblicato nella GURS ti
32 del 16/0712010. Progetto per la realizzazione del "Programma integrato per il recupero e la
riqualiflcazione della Città" ricadente all'interno .. ·del PP.. del es.", per l'importo di
€.Il. 791.200,00;
,
2 - "Riqualiflcazione dì via, Duomo e delle traverse, Vicoli e .Cortili compresi tra la .Via De Castro
da Via Sant' Alfonso", per l'importo di €. 4.500.000,00;.
'
3 -"Riqualiflcazione delle rle, dei Cortili e delle Scale della zona di Ma Saponara, Via Santa
Maria dei Greci, Strlita Sant'Antonio, Via Serroy, Via Gubernatis e Via Sama Sofia ", per
l'importo cii €. 3.500.000,00;
4- "interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei percorsi e degli itinerari
turistici tra la piazzella antistante il Palazzo Tomasi e la Via Alenea", per l'importo di
€.1.8Cìg.784,67;
Infine vengono inseriti nell'elenco annuale 2018, i seguenti nuovi progetti, in quanto sono
provvisti di copertura finanziaria:
1- "interventi di riqualìficazione da eseguirsi lungo il Viale delle Dune e traverse annesse. (per
una migliore fimzione turistica)" - l° Stralcio, per l'importo di f:. 559.000,00;

3

2 - "Interventi di consolidamento e recupero delta cisterna - ipogeo retrostanle la parete muraria
ca/carenilica in via Crispi in Agrigento", per l'importo di €. 191.124,26;
b) Eliminazione dei seguenti progetti già inclusi nel pluriennale e nell'annuale:

l - Progetto interventi di messa in sicurezza de/ Quadrivio - Spinasanta aree lìmitrofe e
viabilità. " di €. 2.400.000,00 sostituito dai due sub progetti su indicati;
2 - "Progetto esecutiva di Completamento e Restaura del Museo Civico ad Agrigento - Stra/cio ".
poiché in data 30/0112018 i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria;
3 - "Lavori per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento
consolidamento e miglioramento statico" poiché i lavori sono stati appaltati:
U
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201812020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI AGRIGENTO Quadro delle risorse disponibili

li

I

Arco temporale di validità del programma

,

i

,

Tipologia risorse

DIsponibIlità

finanziaria
anflQ

!

il

"

!Entrate aventi de$lJoazione vincOlata cer legge

pnmo

€ 13,775,071,47

DISponibilità
fina;1zìaria
secondo anno

323,871 229,77

Oisponibili!.à
finanziaria

anno

46~l603,280, 75

,,

:

IEntrate acqu,site mediante contr<U:lO'1e di mutuo
E'Wate acQuis.te med'atite apparo ci capitale pf1'Jato
Trasfenmento di immobIli art 53. commi a~7 decreto

lmpofto totale

terzo

€&_820.392,11

61 397_185,47

:

legislativo n_ 163/2000

i

Starziamenti di bilartdo
Itro -CONTRIBUTO OPERE COMPENSAnVE ANAS

Totali

€ 29_995463,58

Importo
{in euro}
,Accantonamento di cui all'art 12, comma 1 deID.P.R

!ft 207J2Ql0 riferiro ai pnmo anno

NOTE

!

(2400.000.00
€ 3ZUH1 .229. 77

€ 403_603.280.75

€817469_874.10:
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Sçheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018(2020 DELL'AMMINISTRA210NE COMUNALE DI AGRIGENTO
Artìcolazione Copertura Finanziaria
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Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNAlE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AGRIGENTO

Articolaztone Copertura FinanzJarl8
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Scheda 2: PROGPAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201812020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AGRIGENTO
Artico at.lone- Copertura Flnanzla"a
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Scheda 28: PROGRAMMA TRIENNAlE DELLE OPERE PUBBLICHE 201812020
Elenco degli immobili da trasferire art.53 commi 6-1 del decreto leaislativo 16312006
Arco temporale di validi!" del programma
Elenco degli immobili da trasfenre al1,53 commi 6·7 del decrelo
, Riferimento

iintevento (1)

Descrizione immobile

$010 diritto di

Piena

superficie

proprietà

Totale

Il Responsabile dQ\Prc>Qramrr,a
Arch. GaI'>ger4 ~'JluITI."a

(1)

viene riportato il numero pogressivo di riferimento

2<' Anno

1" Anno

O

3~

O

Anno

O

-,

Il Responsabile
(Arch,Calog

,

.'

.'

.

-.

-',"

Programma
o Tulumello)

Scheda 3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AGRIGENTO
ELENCO ANNUALE

:

J.!..t"I'",,,... t>Ji,, il!!! p'''''''',m.ml''

i
,,,'hoo

C9d.i,~

"'",

"0\'''"'0

Descrizione

CUP

{'t'!

"'mn~'nç

,"

(II

;ProgettQ mlerventl dì tn~ssa In sìcuriYaa del
'Quadn"lo Spìnnsanta an.'e Ilmetrole e viàbJIllà,
rt'ali:t:lazi()J~:; della ro{alona e arca lìmllrolà al

1

i

\<}~"I~

còmp~~tam~::LQ

v\ Fmnce~Q. Sçbas~iuno i
'frìa5:)J

Gas,parc

:
Dl FfùJ,\.-eSC(} i S..:ba,:"janQ

:iis\émaZIOnl! VIa Ba:uh;-

... _ - - -

....

1)70 UUQ/JU

970000.00

,

2,3 Il 000,00

2311000,00

La"òfl dI realiuazione dc! :servIzi çomplem..:n\llflal
termlnal bu!! .:h Plll.r.zale 'Ro!>seBI
-

!

:

a
:

!
!

RealIzzazIOne d: nuoVI vam all'interno del Tnbllnale
di Via \'tanfO!

'lulumclto

:

i

Progetlo di ritlualdicaI.lmle del quartic!"C d! Vn:a3eta
l1!tefVentQ
uqo-alifìcazin< della P'ìaua ut;lI.d
Con>;ordlu

",

iPiano nazionale edih:nJl abitativa di'cui al D C P M
16/07/20U9 pubbljcutQ r.ellu GURS n 32 d,I
16/07/2(1 ~ I) Progetto per la n:ahzza:t ione dd
"Progrumwi: mie&~a!O per ,I fCUlpçru
la
nquahlit:uz'one della ClUi!: fll:<tdenie all'mterno del
.l'P' ddCS

,

...

Rlqual;flcazJOnr.: d, Via Duomo e delll: travçrse,
Vicoli e Conii i compresI tra la Via Ot: Castro e la
VIa Sant' AI1Qnso.

10

:

Rlqualificl1Zlone dde Vie, dei Cortili e delle Scal<;:
della :?'Qfla dì Via Saponara, Via Santa Mafia dei
Grecì, Salita Sant'AntoniQ, Via Sermy, Via
:
Gubcr:latlS e VIa Santa Sofio,
_.

Gaspdr.:

i

Inmil!r!>10

(5)

m.l.lo!&vor'

T,bT'JW1M Il.,e
levO'l

~

)-;

2

PE

1"/201&

4 Q i2018

Domt!nlco

:
iSaivlttIJfC

PE

)<>/2018

4"12018

pE

1~j2018

4~/2018

N

I

14300UO.OO

,

1 430 OOO,UO

URB

mm

N

l

"m

I

PE

)"/1018

4"/201 g

l'S'

I

PE

!"!1ul&

4 c,'20I!l

,
CPA

!Hl§§

25U,OUU,OO

250,000,00

URB

§§1m

270JJOO,0iJ

27U 000,00

Ct'A

S~§§~§

§j§§

I

!

PE

: c-,'20 l 8

4"12018

i

344.483,30

344.483,30

CPA

§~m.

""

I

I

PC

1~!201g

4°12018

i

1979371,35

('.l'A

S~SS§S

S,H

I

PE

1~/2U18

;1"12018

,

T-

l ,97Y371

,351

:

!

; V111 l!

i PI\;tm

i

:

!

i Gaspare

I

i

!

!

Il.79ì 200,00

erA

mm

'§,H

I

rE

;"/2U[iS

4"/2018

4 5UO UUU,UO

4.5OO,OUU,00

çPA

\§§S§§

m,

,

PE

1~/20IS

4~/2018

P'E

]"/2018

,4":20}8

!

!

I
'Gaspare

!

; l 79L2W,U{),

I
Triassi

!

I

I

!

l riassi

,,,

!

!
Gdt:l,mo

!

559500,00

:

;UrCCQ

!

~§m,

559 SÙC,l.'{I

i

iCalogl.!(o

Urso

rL"lle:iCO

----._--~~

IIppro.ala

AMH

:

Agrigt:nto

:

8

MIS

:

Pronw intervento di messa in sÌ\;urc::aa u'Cm~f~elÌl.a
della discanca per nUL di cJda Consolida !O

i

(4,

(SIN)

:

:

Tnassl

migÙori! !Ìmlionè turistica} 1'" 3initclO

5

AmI:!

!

Viale dclk Dune e trù.vcrse annesse (PCJ una

4

Tl;I'fIPI di et&Cl.illOOe

I

:

lpogt:i d.I Agrigento)

lntt'fAmtl di nqualìl1cazione dii ~$egutrsi ,lungo il

C,b
\SIN)

i

Progeno ,nter'Vcntì di m":$sa In sicurez.:ta del
Qilll~m!O Spmasanta urt.'C IIm..:!roH: e vmbilllà-!

I
SU1{l

Pn"fld : p:-()!;I~Hall ....llC

Ft:lal!\u

l'l

i!1!t'I'~C!H,'

I

!

!

abJtalos~onsoljdam\!n\o dç~1i

3

,

lm""n.;)

annuul:lo

laVOri di ,on$oltdamento del :souOSUQlo del Cenlro

2

11

!

:

:

parcheggio

I

9

~Clnt'

Cot:Irwm'it

!

:

7

lmjNno

('t'v

dell'jrHcrvemo

(\w1'''....'''I/I

:3 500.000,00

3500,000,00

ePA

§§~m

i~m

l

I
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,;,,,-,fOrnlllll

K"'I,<')",ro.l~ J~ p"K~,I", ...n",

c_

!

l!km

Ule,oco
:mwy CUI

"'''':n'Il''
:u

Cw,co

Oe~ri;t:ìQne

CUP

,1;

,

CPV

dell'mtervent(l

.Nel Il!!

rOl:!fòO!!le

h"alll<l
(3)

,

lIrh
(SiN)

Amo

l'flUO.i!

pn:I!<!llItJOOf

(4\

fivv'uvalll

{SiN}

Trim/anM

Tnml.mr'lO t,n,
lavori

(5)

iniJ:lo

Pe

: 1"/2018

:4"12018

PE

!
:1"12UI8

4QJ2018

~~Ofl

!

tm la pìazzctill l1-ntl:ltante Il Palazzo Tomas! e la Via

!

iAte!1e<i

Imervt'nlll.h

13

CISlerna

.

consolldamemo e
lpùgltQ

NUostanu;

rtx:upcro

VlldlflfO

Franct:sco

TflUSSI

Gaspare

ePA

mm

ePA

~*l)~~

""

l

*'"

l

!
141 124,261

li

29,995,463,56

l~ì

124,16:

I
!

!

29,995.463 56

coo'o8 IOl)m~,CIr.,\>o atlIDI!JC OIlB·Amm'n:W8110IW ,j)UO 8'iSi!", ""'O!<:l)

1.8 Oxblle8 ';'lfl'lIervemo CUI (e F • IQrw" c ... ~r(:.,~,vo)

v~n ..

UltllV'm. >:I çlJulllfll1B\!i, al 'l1'Jf'"-eIl!O j.UpUI:jIl ,c.uiOn8 _0111 :'11118'11& mlll!l11ll'::W c: gesHtm'-'

~

(:I)

"4';;81" il! rmll101l11 ",ldiuandC la laooN8

(~)

VIKI art 6llUffim!i 3, jl),lillé{J(J1'! n '1120': 1 ;W001'(!(lI. JlOO!'~a ,rod,tlllf! UIIV.emml!l-'st'atKl,w eO!\ una 1'11111 nw .."'",, 1<\
Inooell~

1.89878'7.61

de:la

101AlE

E><eIl1W1Kl

I &9r. 784 67

la purete murana

cukUrCrJL1CU lO V1U Cr~spl in A~rigl.into

_ (5)

\nlCrVe,lIO

riquallflcazione del perc(}rsi lì degli JtjntllUfì tUTI$U<:!

,

(2)

llllPol1v l<Jlalç

,

lmerventl <ii mìglioramerllo dci decoro urbaM e

. (')

lmpono
;ulfluahhl

!

I
12

Templ:ti e'W<;.JtlOfle
Sh\lO

1.,.... ;re!!11 prog811.l,ont 'PPl'1)va!/i oeII'''P'''f'' _

tt. H'-'4'h p= nlS$WtUI pil\>ilÙ, :I ,">fIlmll

p'l()m~)

d. 1.tx!lIa 4

del Programma
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Scheda 4: PROGRAMMA TRiENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 201812020 DELL'AMMINiSTRAZIONE COMUNALE Di AGRIGENTO
ART,271 del D,P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207
codice interno
Ammimsrrazi9

T.!R2lù~ia

Codk.: l!nivo>;o

l!!

Sl;ryjzj

FQJ'llIIUI1!

J)>;scru",}!\c

Il rr",enl ·CUI

Jd

Cl;>lllrU(lO

Re;;

{\xj".!e ('t'V

CÙ

\)(l~i!e deLp~o;:tdmlefl1(!

N"Hle

l<.lLtle

.-

~-

I

.

.

,

--

IInponù
~untnllttlal

+

i

,

I

.-

-

-.

I

.

--

.

.-.

t-

.
,

del Programma
ero T1.l!l.lmeilQ

le Se",>;ti Q

(l]

lll<:llellre

(2)

: Il cwiliCfi deW,i'IWt""~.m C\..i

:Jl

\laCl!Tawl.aS

"'OftmU'l!

,CF

~ A~"lO" Il pr!IVieUm'l) vllrl/<

--

.

I

.

,-

,

.

,

l'manzlar

i

.

C---'

FQl1teRjso~

eempc54t Il "o,.-,!"rm&a

$I

1'lDlllllf!!O della F,,bb4c101jO'.e ,da! s<~IQma mf<;)(/T!ill.co" <il \;4I$~"1I<i'

-

-'-

,

.''--.'

,

;

':~~{) ~i.i\l ~~;..i:;.

'

I;

Organo d'i
~~'2'lJiS"ioH~

Ccntci};ile

Verbale n. 20512QJ3
L/anno 2013. il

gìOHW

29 ciel mese di novembre
29.11.20l8

presso la sede del Comune dl Agrigenlo. si

e adunato

l'Organo di Revisione Contabile
nelle persone di:

- Rag. Santo FefTarelto:
- Don, Ol'azio A/ammina;
. DOlI. Angelo Salemi,

per eS~UniIìi:Jre. disc"Jle:-e ed esprimere il relativo parere su n. 9 clnendamenti alla
deHbera di Giunta Comunale (in assenza della proposta di deliberazione per il Consiglio
ComunaJef Ii. 13 del 0.5.02.2018 avenle ad oggetto: "'Approuazione Schema Programma
Tliel1Hale Oper~ P,,1iJblicl1e n'W! 2018-2020 ed Eieneo AnJluale 20J8".

:"reln esso che

:,.. con deliberazioJli.! n. 13 del 05.02.2018 la Giunta Municipale ha adottato la
deliberazione a\'ente ad oggetto: "'Approvazione Schema Progra.mma Tl1ennale
Opere Pubbliche (/n,ti 2018-2020 ed Elenco Anlluale 20 1 S'.~ da sottor~orre al
Consiglio Comuna!e;
Atteso che
In assenza della proposta di deliberazJonè per il Consiglio COl11unale, è stata
esaminata solo adesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del
05.02.2018 che hn adottato la delibera,4ione avente ad oggetto: "Approvazione
Scitemn Programma Triennale Opere Puòbliche ann[ 2018·2020 ed Elenco Artnuale
2018' in quanto trasmessa a questo Collegio il 2Ll 1.2018;
,. la prograJnrnazione ~riennale deHe Opere PubbHche e t'Elen.co Annuale devono
essere inseriti nel bilancio di previsione per ltanno 2018-2020 e nel D.U.P. 20182020;
.,.. con nota del 21.11.201S t prot. 90253, l'Bnte traslnette a c,uesto Collegio n. 8
emendatne:ì(l tecnici rendenti El variare l'cle.nco annuaJe dci lavori pubblki
riponati nella proposta di delibera7.lor. . e di cui sopra;
, con la medesima nota l Ente provvede a trnsmcttere, altresì, f1. l cmendaJ11cnto
tecnico mirante ad inserire sta nel piano triennale delle OC.PP. 2018·2020, si'G.
nel1'ele:~cc
annuale 20 l8 , un'::>per3 pubblica inerente la rnanutenZlo:Je
s.traordinaria della Villa Galluzzo;
r

r.___ ooo _ _
;

~

'; ;

,--=-~

':'~"

T

'.

,;; _.:~-t:~~:~:" '\'....
,.
f'

"
)!,GRIGENTO

Gl'gemo di
lZevisicae CO:lt!'L~'1t'[~

2020;
OUG:MII.A'S'!I!CeN"TQ
.... N N ! 01 'S"I'on ....

detta nuova pl'o~rammazìone tricnnaJe delle Opere Pubbliche e deWElencQ
Annuale .::lcvona essere inseriti nel bilancio di previsione per Jfanno 2018-2020 e
nel D.UoPo 2018-2020;
:..- il programma tòenna!c èei l.u',.'orì pubblici. nonché i relativi agglomamenll annuali
sono pubblìcati sul profilo del committente, su! sile informatico del Ministero dene
infrastruth.lre e dci Trasporti e deH'Osser-vatorio di cui all'articolo 213, anche
tram;t~ i sistenu infoanatizzatl di cui all'articolo 29> comma 4;
"'1"
... 1"
'. LS ..

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
r il Decreto Legislatiro 23.06.2011, n, 118, integrato e corretto con j: Decreto
Legislativo 10.08.2014 1 n. 126 e successi ....e modifiche e integraz!or.j~
:,.. lo Statuto dcll 'Ente ed il Regolamento di Con,tabil:ta;
r i parerl ravore\'oli in ordine alla regoJarità tect,ica espresso da] Dirigente del
&:ttore VI - Pianificazione c Patrimonio ed aJb rcgolarita contabile: espresso dal
Dirigente de1 Settore IV - Sen'izi Contabìli e F'inru1zian;
'r

j

esprit'ne
parete: favorevole agli I:lnendamentì alla delibera ài Giunta Cou\unale 11. 13 de]
05,02.2018 - da sottoporre aH'appro'.'azJone del Consiglio CoruunaJe ~ avente ad oggetto
"'Approuazrone Schema Programma 1'rieruwle Opere Pubbil'che (lIuti 2018-2020 ed Eleneo
Annuale 20] 8'0
Del che si dà atto de])a presente se~uta Con lì presente verbale che, previa lettura,
viene confermalo dalla sottoscrizione che ,segue.

~!""·~,,..-rt~r"',:··"'_a::.>"'4IJS"

.~.~"

.... -.-.

",j~,-""~_·"'-"'!.M"..s"''''''''''_<:~'':.::.:_~_2_:':"-",·~=0,,'0~·~·

..piano Triellllale delle OO.PP.20} 8-2020 .. Emendnmefli;

- ""<.,,,~ ,""-'.,

':::s,"tf;:"y7'f""'--~~

Conlune di
Agrigento

.~ {a

""'S( r..1 cjvifì à nmi ro

i(/,iL 51'

-I

.! (Uill/"I'!"

:1
l''
. ' , .. YJ

S
Il,,,

AGRIGENTO

Organo di

Revisione Contabile

Verbale n.

2020

204L~Q18

L!anno 2018~ il giorno 29 del mese di novtr:1bre
29.11.2Q18
presso la sede del Comune di Agrigento, si

e adunato

l'Organo di Revisione Contabile
nelle persone di:
- Rag. Santa Ji"errareilo;
- Dotr, Orazio Mammino;
DotI. Angelo Salemi.

per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla delibera di Giunta
Comtlnak (:n assenza della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale) avenle
ad oggetto: "Apprwazione Schema Prog,amma Triennale Opere Pubbliche anni 2018·2020
ed Efenca AlUl.uale 2018;10.

Prernes.s o che
,

>

~on

de;Lberazione n. 13 del 05.02.2018 la Giunta Munìcipale ha adottato la
deliberazione avente ad oggetto~ "Approvazione Schema Programma Triennalc
Opere Pubbliche anni 2018·2020 ed Elenco An.nuale 2018', da sottoporre al
Consiglio ComunaJe;
la medesima deliberazione riporta - tra le altre ~ la scheda 4 denominata "dlstinta
èei beni ed \ servi7-i da realizzarsi nell'anno stlccessivo. la stima dci costi. la
tipo1ogia del bene o serdzio" totalmente in bianco;

Atteso che
--,.. in assenza. della proposta di deliberazione per il ConsigHo Comunale, viene
esaminata so:o adesso la dtdiberazlone della Giunta Comunale n. l:~ del
05.02.2018 che ha adottato la dellberazione a"ente ad oggetto: <Approvazione
Schelll.a Programma Triennalc Ope"" Pubbliche anni 2018·2020 ed Elenco Annuale
2018" trasme.• ga Il questo Collegio ln data 2 L 11.20 18;
~ la programrr.azionc rriennale delle Opere Pubbliche e l'Elenco Annuale devono
essere inseriti nel bilancio di previsione per l'anno 2018~:<020 e nel D.U.P. 2018"
2020;
r
la programmazione biennale di forniture e servizi e i rclati'-'i aggiornamenti ann.uali
òeve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40~OOO,OO euro 1 ,
Ne!1'ammlo del progmounl'J, tr wnmini$tnn:wnl og9lt1dic(ilrid inciividHano ì hisogni clw possono eS$f!n!
soddisfatti ClUl ropiralipriunti. l.e amntlrlislr·cu.:irlll:f pubbliche NlfrlunÌcil1w, 1!utro il mesc (ii OTtObre. ì'eftmr:o der/(~

Piano Trienf101e deUe 00. pp, 20 18-2020

- _...

Comùne di
Agrigento

~---

"(;1 n(t.~rnJ t'lvi/!d t C1tln~
é

i(pU;ZO t t'V.iHn/

L
AGRIGENTO

Organo di
Revisione Contabile

2020
OUItMII.,,,SCtCI"NTO
ANNI

O'

.... Q

. . , ....

il programma riportato nell'atto deh'oeraUvo fa riferimento ad un solo nnl10
(quant1anche non valorizzato) ed il1\'cro andava prevista una progralnma:aone
biennale;
,. J3 p:-ogrammazione biennale di forniture e servizi non risulta essere stata redatta
ed approvata dal1'8ntè;
r il programma biennale degli acquisti dl beni e servigi e il programma trienna le dci
lavori pubblici. nonche i relativi aggiornamenti annuali sono pubbEcoti sul profilo
del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e d.ei
Trasporti e dcWOssc:-vatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati di cui all'articolo 29, comma 4;
Visti
,.

;.. il Decreto Legislatìvo 1808.2000.11" 267, e successive modìl1che e integrazioni;
;. il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. IIB, integrato e corretto core il Decreto
Legi.lativo 10,08,2014, Il. 126, e successive modifiche e integrazioni;
" lo Statuto deU'E:nle ed il Regolamento di Contabilità;
,. i pareri faverevoH in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore VI - Pjar:ificaz,10ne C: Pat:"Ìtnonio ed alla regolarità cunlalJi1e esp:-esso dal
Dirigente del Settore IV Sentizi Conta'::>iii e Finanziari;

esprime
parere favorevole alla delìbcra di Giunta Comunale o. l3 del 05.02.2018 - da sottuporre
al Consiglio Comunale limltatamcnte alla parte della proposta di deliberazione trattante
J"Approvazione Schema Programma )',iennale Opere Pubbliche anni 2018,2020 ed Elenco
Annuale 2018"
rileva
la mancanza del prognunrna bienlulle degli acquisti di beni e scrvJz,j,
invita
1'Ente a..,porre in essere 11.} relative misure eorrettive.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lcnura,
vi.ene confermato dalla sottoscrizione che segue.
"i,

't

L'Organo

nt9 Terr;!:,'€fçp

./ '

AA

-~

f""

dii~evisìape
~tabile
I,
~ t-..
1

O:'t'~"t::,litvJl",jl1(A,
.--:\ ,"';
,

L-: :~~~~"='~\'~j~~~~~~~.
\J '-/

cu;'jUisi:t;umi. di forniture e s '"L1zi rt 'impone sUJWriore n I milione df euro dw l'reve
progrmltll1r..ziol1p. bienn.ale al1à.vdo UWiICO del soggetti dì CIti all'articolo 9, comma 2. riai d
2014, IL 66, wm.'Crtilo, cun moùiju:azlOtti. dQijct Je9g~ 23 gÙ,Igno 201Q, Il. 89, chr! li I ii/un ai fini dello
svolgimEnto dr!;' rompit.ì è delle alti/aro ad esso aUribu.itL Per le acquisizioni. di beni e ser izi infontwlìd. e di
colUreUillilà le mnministrazimrl agyù.uiicclrici f€ngOJtO conto di f:pJanto prcui.slD daU'arl!~cQlo 1. comma SI:1, oP.tr<J
legge. 28liirelflbre 2015, tl. 208.
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Piano T,i",1tw/e delle OO.PP.20IB-2020

......:::::::

Dare atto che:
• Il presente provvedimento è propedeutico all'approvazione del bilancio dì previsione anno 2018 e
pluriennale 201812020 e per esso pertanto, sussistono le condizioni di urgenza ed indifferibilità
previste nell'art, 12 comma Il LR. 26/0811992 n. 7.
Propone
Dì approvare lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e l'Elenco
Annuale 2018, di cui alla proposta di programmi in narrativa individuata secondo le disposizioni
dell'art. 6 della L.R. 1212011 ss.mm.ii., secondo le modalità del Decreto Ass, Regionale LLPP.(ora
Infrastrutture) 03/10/2003, sulla base degli schemi disposti con l'ultimo Decreto Ass. Reg, per le
Infrastrutture e la Mobilità del 10/08/2012 della Regione Siciliana, coerentemente con te previsioni e
to stato di attuazione del Programma dell'anno precedente e con le modifiche ed integrazioni, come
in premessa enunciate, e che qui si intendono integralmente riportate, composto dai seguenti elaborati
elencati in premessa:
• Scheda t
• Scheda 2
• Scheda 2b
• Scheda 3
• Scheda 4
già approvato dalla O.C. con Delibera n, 13 del 05/02/2018;

Dare atto che avverso il presente schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche
201812020 e l'Elenco Annuale 2018, saranno pubblicati all'Albo Pretorio Digitale dell'Ente ai
sensi del comma 8 de II' art. 6 della LR. 1212011, per trenta giorni consecutivi entro il quale possono

essere presentati opposizioni, osservazioni o reclami dai soggetti portatori di diritti soggettivi o
interessi legittimi;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'Art, 12, comma 2, della L.R. n.
44/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Di demandare al Dirigente del Settore VI - Infrastrutture e Patrimonio proponente, l'adozione
degli atti gestionali conseguenti.
Si attesta l'esattezza degli atti richiamati, che sono depositati e visionabili presso il Settore VII nfrastrutture e Patrimonio
Si allega:

•
•

•
•
•
•
•

Relazione
Cartografia
Scheda I
Scheda 2
Scheda 2b
Scheda 3
Scheda 4

Il Dirigente del Settore Vl- I frastrutture e Patrimonio

5

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere tàvorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 26712000.
Agrigento,)
X I - Jc=

>.

I(

Il Dirigente d
Ing. Giusep

rincipato

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere làvorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli eftètti di cui
all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo
squilibrio nella gestione dell}risorse.
Agrigento, Z I - ><l -<::.-O (
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI-

ID "',.
~
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Infrastrutture-Pat~monio n. 03

del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"
TESTO DELL'EMENDAMENTO
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato
approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni 2018/2020 e
de Il ' elenco annuale 2018, che non prevede il seguente intervento:
"Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Galluzzo ad Agrigento",
Considerato che l'intervento è stato proposto per il finanziamento nell'ambito del
programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero
finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani;
Considerato, altresì, che il progetto esecutivo di cui all'intervento in argomento è stato
finanziato giusta il D.D.G. n. 1910 del 12.07.2018 dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
Tanto premesso e considerato, si propone l'inserimento dell'intervento nell'elenco
annuale 2018 del Pian~ triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018.
Il Dirigente del Settore VI-InfrastruttureHYctt·rimonio
Ing. Giuse
P incipato
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deliberativo in oggett

ai sensi e per gli effetti di ,cui all'art 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. 1 , comma l,

lettera i, della LR, n, 48/91 come integrato dall'art, 12 della LR- 30/2000 nonché della regolarità e della
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Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto deU'istruttoria si esprime parere
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in ordine alla regolarità

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
DJgs 26712000 e dell'art, l , comma I, lettera i, della LR. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L-R. 3012000
nonché l'a,senza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-Patrimonio n. 03
del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"

TESTO DELL'EMENDAMENTO
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato
approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni 2018/2020 e
dell'elenco annuale 2018, che prevede, al punto n. IO, il seguente intervento:
" Riqualificazione di via Duomo e delle traverse, vicoli e cortili compresi tra la via
De Castro' e la via Sant' Alfonso"
Considerato che l'investimento rientra tra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti " per il quale è stato disposto, giusta la legge n.
108/2018, il differimento al 2020 dell'efficacia delle convenzioni relative alla seconda
tranche del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie di cui al DPCM 25 maggio 2016;
Considerato, altresì, che in data 18 ottobre 2018 è stato siglato accordo tra ANcr e
Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'inserimento, nella legge di bilancio,
del seguente disposto normativo " Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma
di cui al comma l e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CrPE n. 2 del 3 marzo
20 l 7 e n. 72 del 7 agosto 20 l 7, adottate ai sensi dell' articolo I, comma 141, della citata
legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell 'anno 20 19 ai sensi del comma 4,
con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base
al cronoprogramma."
Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall'elenco annuale 2018 del Piano triennale delle opere pubbliche approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 e l'inserimento nel pluriennale
anno 2019.

Il Dirigente del Settore VI-Infrastru
e-Patrimonio
Ing. G' e p Principato

rdine alla regolarità tecnica
Si esprime parer-:'-I+'-L-"-=-"-'-''''-=--'-'~'' ordin~ alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I , comma \,
lettera i, della LR. n. 48/9\ come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della
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Note: __________--------------------------------------------------------------------

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere

FM ORi?VIb {A-:-- in or ine alla regolarità

contabile della pròposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli etlètti di cui all'art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell'art. I ,comma l, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 d Ila LR. 3012000
nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestion

delle nsorse.

Note: __________________________________________________________________~__________
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-Patrimonio n. 03

del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"
TESTO DELL'EMENDAMENTO
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato
approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni 2018/2020 e
dell'elenco annuale 2018, che prevede, al punto n. Il, il seguente intervento:
-

"Riqualificazione delle vie, dei cortili e delle scale della zona di via Saponara, via
Santa Maria dei Greci, salita Sant' Antonio, via Serroy, via Gubematis e via Santa
Sofia"

Considerato che l'investimento rientra tra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti " per il quale è stato disposto, giusta la legge n.
10812018, il differimento al 2020 dell 'efficacia delle convenzioni relative alla seconda
tranche del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbanft e la
sicurezza delle periferie di cui al DPCM 25 maggio 2016;
Considerato, altresì, che in data 18 ottobre 2018 è stato siglato accordo tra ANCI e
Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'inserimento, nella legge di bilancio,
del seguente disposto normativo "Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma
di cui al comma l e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo I, comma 141, della citata
legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 4,
con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base
al cronoprogramma."
Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall'elenco annuale 2018 del Piano triennale delle opere pubbliche approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 e l'inserimento nel pluriennale
anno 2019.

Il Dirigente del Settore VI-Infrastru
e Patrimonio
Ing.
se p Principato
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-Patrimonio n. 03
del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"
TESTO DELL'EMENDAMENTO
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato
approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni 2018/2020 e
dell'elenco annuale 2018, che prevede, al punto n. 12, il seguente intervento:
"Interventi di miglioramento del decoro urbano e riqualificazione dei percorsi e
degli itinerari turistici tra la piazzetta antistante il Palazzo Tomasi e la via
Atenea"
Considerato che l'investimento rientra tra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti " per il quale è stato disposto, giusta la legge n.
10812018, il differimento al 2020 dell' efficacia delle convenzioni relative alla seconda
tranche del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie di cui al DPCM 25 maggio 2016;
Considerato, altresì, che in data 18 ottobre 2018 è stato siglato accordo tra ANCI e
Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'inserimento, nella legge di bilancio,
del seguente disposto normativo " Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma
di cui al comma l e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 20 l 7, adottate ai sensi dell' articolo l, comma 141, della citata
legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso de li ' anno 2019 ai sensi del comma 4,
con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base
al cronoprogramma."
Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall' elenco annuale 2018 del Piano triennale delle opere pubbliche approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 e l'inserimento nel pluriennale
anno 2019.

Il Dirigente del Settore VI-Infrastrutt e-Patrimonio
Ing. Gi~:ffiJe Principato
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-PatJmonio n. 03
del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"
TESTO DELL'EMENDAMENTO
Con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato approvato lo schema
del programma triennale opere pubbliche anni 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018,
che prevede, al punto n. 4, il seguente intervento:
- Interventi di riqualificazione da eseguirsi lungo il viale delle Dune e traverse
annesse ( Per una migliore fruizione turistica) IO stralcio.
Considerato che, come da comunicazione del r.U.p., che si allega, il progetto esecutivo
in atto non risulta ancora supportato dei pareri di legge, propedeutici all'approvazione
tecnico-amministrativa, già richiesti con nota 72690 del 21.09.2017 agli Enti ed organi
preposti (Sovrintendenza, Demanio Regionale, Settore V - urbanistica, Ufficio
Patrimonio comune di AG, Comando Polizia Comunale), si propone il differimento
dell'intervento cassandolo dall'elenco annuale 2018 del Piano triennale delle opere
pubbliche approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 e
l'inserimento nel pluriennale anno 2019.
Il Dirigente del Settore VI-Infrastruttu -Patrimonio
Ing. Gius
rincipato
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-Patrimonio n. 03
del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"

TESTO DELL'EMENDAMENTO
Premesso che· con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato
approvato lo schema del programma triennale opere pubbliche anni 2018/2020 e
de Il ' elenco annuale 2018, che prevede, al punto n. 5, il seguente intervento:
"Lavori di realizzazione dei servizi complementari al terminaI bus di Piazzale
Rosselli "
Considerato che l'investimento rientra tra quelli ricompresi nel programma di
riqualificazione denominato "Girgenti " per il quale è stato disposto, giusta la legge n.
10812018, il differimento al 2020 dell'efficacia delle convenzioni relative alla seconda
tranche del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie di cui al DPCM 25 maggio 2016;
Considerato, altresì, che in data 18 ottobre 2018 è stato siglato accordo tra ANCI e
Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'inserimento, nella legge di bilancio,
del seguente disposto normativa" Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma
di cui al comma l e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo l, comma 141, della citata
legge n. 232 del 2016, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 4,
con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base
al cronoprogramma."
Tanto premesso e considerato, si propone il differimento dell'intervento cassandolo
dall'elenco annuale 2018 del Piano triennale delle opere pubbliche approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 e l'inserimento nel pluriennale
anno 2019.
Il Dirigente del Settore VI-Infrastruttu
Ing. Giu~liIlq
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-Patrimonio n. 03
del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"
TESTO DELL'EMENDAMENTO
Con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato approvato lo schema
del programma triennale opere pubbliche anni 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018,
che prevede, al punto n. 6, il seguente intervento:
-

"Realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale di via Mazzini"

Considerato che, come da comunicazione del r.u.p., che si allega, attualmente è in corso
la rivisitazione e perfezionamento della progettazione esecutiva con particolare riguardo
ali 'impiantistica e all'aspetto elettrico (D.D. n.354 del 16.02.2018 - scelta sistema di
gara e successiva 0.0. nO 1992 del 29.120.2018 - approvazione impegno di spesa), si
propone il differimento dell'intervento cassandolo dall'elenco annuale 2018 del Piano
triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13
del 05.02.2018 e l'inserimento nel pluriennale anno 2019.
~
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Il Dirigente del Settore VI-Infrastrutt
Ing. Gius

-Patrimonio

Parere
, in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere
deliberativo in ogge

.in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento
, ai sensi e per gli effetti di' cui all'art. 49 del DJgs 267/2000 e dell'art. 1 , comma l,

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 26712000.
Note:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria sì esprime parere
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in ordine alla regolarità

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.lgs 26712000 e dell'art. I ,comma I, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 30/2000
nonché ,'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-Patrimonio n. 03
del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"

TESTO DELL'EMENDAMENTO
Con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato approvato lo schema
del programma triennale opere pubbliche anni 201812020 e dell'elenco annuale 2018,
che prevede, al punto n. 8, il seguente intervento:
"Progetto di riqualificazione del quartiere di Villaseta - Intervento di
riqualificazione della Piazza della Concordia",
Considerato che, come da comunicazione del r.u.p., l'intervento progettuale, approvato
in linea tecnica e amministrativa, è oggetto di aggiornamento prezzi, propedeutico alla
stipula della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si propone il
differimento dell'intervento cassandolo dall'elenco annuale 2018 del Piano triennale
delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del
05.02.2018 e l'inserimento nel pluriennale anno 2019.

Il Dirigente del Settore VI-Infrastrutt
Ing. Gius

-Patrimonio
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lettera i, della L-R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della
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Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere
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in ord ne alla regolarità

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di ni all'art. 49 del
DJgs 267/2000 e dell'art. I , cOmma l, lettera i, della L-R. n. 48/91 come integratil dall'an. 12 de'Ila L-R. 30/2000
nonché l'assenza di condizioni che possano detenninare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
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Emendamento alla proposta di deliberazione Settore VI- Infrastrutture-Patrimonio n. 03
del 15.11.2018 avente ad oggetto" Approvazione programma triennale opere pubbliche
anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018"

TESTO DELL'EMENDAMENTO
Con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 è stato approvato lo schema
del programmà triennale opere pubbliche anni 201812020 e dell'elenco annuale 2018,
che prevede, al punto n. 9, il seguente intervento:
-

Piano nazionale edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16/0712009 pubblicato nella
GURS n. 32 del 16/0712010. Progetto per la realizzazione del "Programma
integrato per il recupero e la riqualificazione della Citta" ricadente all'interno del
P.P. del C.S."

Considerato che il r.U.p. , con la comunicazione che si allega in copia, ha evidenziato la
complessità dell'intervento di riqualificazione e ha rappresentato che l'esecutività del
programma dovrà essere traslata al 2019, si propone il differimento dell 'interVento
cassandolo dall'elenco annuale 2018 del Piano triennale delle opere pubbliche
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 05.02.2018 e l'inserimento
nel pluriennale anno 2019.
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Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'ìstruttoriasì esprime parere
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ordine alla regolasità

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effe i dì cui all'art. 49 del
D.lgs 26712000 e dell'art. I , comma I, lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 2 della L-R. 30/2000
nonché l'assenza dì condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
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Prot. n. 97584 del 18.12.2018

OGGETTO: emendamento tecnico alla proposta di deliberazione consiliare
"Programma triennale OO.PP. Anni 2018-2020 ed elenco Annuale"

avent~

ad oggetto

Il Dirigente Settore VI - Infì:asuutture
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2018 con la quale è stato approvato lo
"Schema del Programma triennale OO.PP. Anni 2018-2020 ed elenco Annuale"
Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Programma triennale OO.PP. Anni 20182020 ed elenco Annuale";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. l45 del l4/l2/2018 con la quale è stato approvato il
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-20l9;
Ritenuto necessario integrare la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Programma
triennale OO.PP. Anni 2018-2020 ed elenco Annuale", allegando la deliberazione G.C. n. l45 del
14/12/2018 con la quale è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20182019;
PROPONE
•

Emendare la proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Programma triennale OO.PP.
Anni 20l8-2020 ed elenco Annuale", allegando la deliberazione G.C. n. 145 del 14112/2018 con
la quale è stato approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;

Agrigento,
Ing. G'.;...>rV'1'J

PARERE DI REGOLARIT A' TECNICA
Servizi Contabili Finanziari Settore IV
Piazza Pirandello, 35
92100 Agrigento
TeL 0922.590337·590295 - 590296 - 590297
fax 0922.491126

Sito internet: WINW.comune.agrigento.it
e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it
pec: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it

e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 49 del D.Lgs. 26712000
e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai, nsi dell'art. ] 47 bis del
D.Lgs. n. 267/2000.
ttore VI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
I Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime p e favorevole in ordine
! alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 49 del dlgs
i 26712000 e dell'art. 1. comma I, lettera i della 1.r. 48/91, come integraaan,art. ]2 della L.r.
3012000 e si allesta l'assenza di condizioni che possano determinare lo qu ibrio nella gestione ,
delle risorse.
Il Dirigente del Sett e Servizi Finanziari
Giov
antione
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Il Collegio dei Revisori dei Conti
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Servizi ContablU Finanzian Settore IV
PiaZ23 Pìrandello, 35

92100 Agrigento
TeL 0922,590337-590295 - 590296 - 590297
fa. 0922.491126

Sito internet: fl'I/W.comL:ne,agngento it
&-mail' postas4_servizifinanziari@oomune.agrisento.it
pac: servizio finanziariocontabile@Pec.comune.agrigento.ìt

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell 'art.
186 dell'O.R.EE.LL.
IL SEGkTARIO GEIllERALE
dotto

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSI(j,NE
Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr.
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di
reg.
,il_ _ _ _ _ _ __
Agrigento, lì_ _ _ _ __
Il Responsabile del Servizio II - Settore I

[l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-o-_ _ _ _, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione.

~ ~esente delibera::ione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata
·unmedlatamente esecutIva.
Agrigento,lì'--_ _ _ _ __
Il s1gretario Generafe
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Per gli effetti di cui all'art.! l , comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. _ __
dal
al
, per giorni 15 ( quindici) consecutivi.
Agrigento,lì _ _ _ _ _ __

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 292 del 19./2.2018: Approvazione programma triennale Opere Pubbliche anni 2018 2020
ed elenco annuale 20/8 Esame ed approvazione proposta emendata

