
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

„, * , 23 on 2014
Deliberazione n. °C/ T «-' del

OGGETTO: Adozione del Progetto di Aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il
triennio 2015/2017 e delP'Elenco annuale" 2015.

L'anno duemilaquattordici il giorno \ £ f-t ~f I T fcfc del mese di \_J | \ & \ft. fc , alle

ore A J(, O O , nella sede Provinciale, il Commissario Straordinario Dr. Filippo ROMANO,

con i poteri della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario

Generale Avv- M- A. CAPONETTI :



PREMESSO che, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Vice Prefetto, Dr. Filippo
Romano, quale Commissario Straordinario per la gestione della Provincia Regionale di Messina, in
sostituzione e con le funzioni di tutti gli Organi provinciali, con decreti: n. 171/Serv.l/S.G. del
18.06.2013, n. 505/GAB del 02.01.2014, n. 517/GAB del 19.02.2014, e lo ha riconfermato con
Decreto n. 89/ Serv.l/S.G. dell'08.04.2014 ai sensi della L.R. n.8/2014;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell' 11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000;

per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito
Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente
deliberazione immediatame.nte esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Messina



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio dei Comuni" L.R. 8/2014

Formazione e Attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche - Rup. Ing.G.Celi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA IV°DIREZIONE - 1° DISTRETTO
UFFICIO: Programmazione OO.PP.

OGGETTO: Adozione del Progetto di Aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il
triennio 2015/2017 e dell"Elenco annuale" 2015.

PREMESSO
CHE ai sensi e per effetti dell'alt. 6 della L.R. n° 12 del 12/07/2011 coordinata con le norme del D.L.
163/2006 e succ. modifiche e integrazioni, per le Province della Regione Siciliana l'attività dei
realizzazione dei lavori pubblici si svolge, tra l'altro, sulla base di un "Programma Triennale" e dei
suoi aggiornamenti annuali unitamente alPElenco dei lavori" da realizzare nell'anno di riferimento e
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa
urbanistica.

CHE il "Programma Triennale delle OO.PP.":
costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di identificazione e quantificazione dei
bisogni che l'Ente predispone nell'esercizio delle proprie competenze;
prevede opere munite di progettazione almeno preliminare e in ordine di priorità. Nell'ambito
di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento anche con capitale privato
maggioritario;
Indica i beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di superficie, previo esperimento di gara. Tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad
eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne
viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

CHE nell'Elenco annuale" dei lavori è contenuta la distinta dei Progetti per i lavori da realizzare
nell'anno 2015 con l'indicazione del Responsabile del Procedimento, l'ammontare delle risorse
destinate alla realizzazione di ogni opera e la relativa fonte di finanziamento;

CHE gli schemi adottati del Programma Triennale, degli aggiornamenti e dell'Elenco Annuale, ai fini
della loro pubblicità e trasparenza amministrativa, saranno affissi prima della relativa approvazione,
all'Albo Pretorio per almeno giorni 60 consecutivi, come disposto dall'art.6 comma 2 della L.R.
12/07/2011 e successive;

CHE il Programma Triennale, i suoi Aggiornamenti e l'Elenco Annuale, sono adottati dal
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale sulla base delle procedure e degli
schemi tipo definiti con decreto Assessoriale Regionale per i Lavori Pubblici n° 47 del 19/11/2009;

CHE come stabilito dal decreto sopracitato, la"Schedal" riporta il quadro delle disponibilità
finanziarie; la "Scheda 2" indica i Progetti programmati dall'Ente specificando per ogni intervento la
localizzazione, la stima dei costi, l'eventuale apporto di capitale privato, la tipologia e categoria di
lavori; la "Scheda 3" indica gli Interventi, da eseguirsi nell'anno 2015 per i quali è stata individuata la



fonte di finanziamento, l'importo complessivo delle opere, il responsabile del procedimento, lo stato
di progettazione, le finalità, la conformità ambientale e urbanistica ove necessario e l'ordine di
priorità, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 12/2011 art. 6 comma 3,

CHE le "Schede 2 e 3 sono state redatte secondo le relazioni programmatiche di ogni "settore"
dell'Ente con le quali si indicano le "analisi dei fabbisogni e relative esigenze" per la programmazione
del triennio 2015/2017;

CHE sono state rese le dichiarazioni di corrispondenza alle normative vigenti, per ogni settore dai
relativi Dirigenti, con le quali si attesta anche la previsione, per ogni progetto inserito nell'Elenco
annuale 2015, della riserva del 3% prevista dall'ari. 10 del DPRS 13/12;

CHE il Dirigente responsabile per la Formazione e Attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.
ha elaborato, in funzione di quanto sopra, il progetto per l'Aggiornamento del P.T.OO.PP. per il
triennio 2015/2017 e l'Elenco annuale 2014 da sottoporre al Commissario Straordinario per la sua
adozione,

e CHE le schede relative all'Aggiornamento del PT. OO. PP. 2015/2017 e all'Elenco annuale 2015
fanno parte integrante della presente

SI PROPONE CHE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI DI

ADOTTARE , per le motivazione espresse in narrativa, l'Aggiornamento del Programma Triennale
delle OO.PP. per il triennio 2015/2017 e l'Elenco annuale 2015;

RENDERE pubblico l'Aggiornamento 2015/2017 e l'Elenco annuale 2015 mediante affissione
all'Albo Pretorio dell'Ente, per almeno 60 giorni;

DARE MANDATO all'Unità Operativa "Programmazione OO.PP." della IV Direzione 1° Distretto di
avviare le procedure previste dalla normativa vigente in materia e quindi inviare l'Aggiornamento e
l'Elenco annuale adottati in questa sede:

- ai Comuni della Provincia di Messina per il relativo parere e eventuali osservazioni;
al Dipartimento Regionale Tecnico (Osservatorio LL.PP.) per la relativa pubblicità;
alla Presidenza della regione, direzione della Programmazione;
agli Assessorati Regionali competenti a finanziare le Opere inserite nel Progetto.

SI ALLEGA fascicolo completo di:

1. Relazione
2. Scheda 1 - Quadro delle risorse
3. Scheda 2- Progetto di Aggiornamento del P.T.OO.PP 2015/2017;
4. Scheda 3 - Elenco annuale 2015;
5. Cartografia.

Il Dirigente Responsabile per la Formazione
e Attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.

(ing.G.Celi)



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n'. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine allalregolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE

r^^
PARERE DI REGOLARITÀ1 CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-200$ n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

<7

, In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 2 O Q f ^ 2014

IL RAGIONIER

del

/

il Diente/
i°i/n

r>o!:i Arìtonii

Ai sensi dell'ari. 55, 5° comma, dell̂ L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore

spesa.

Addi

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.



Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno

L'ADDETTO

II presente atto è stato affisso all'Albo

dal al

con n. Registro Pubblicazioni

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11 L.R. 3-12-199 I n . 44)

II sottoscritto Segretario Generale,
_ CERTIFICA

Che la presente deliberazione _%•_
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì

pubblicata all'Albo dell'Ente il 2 -J U ' ' • e per
non stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami,

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e

successive modifiche. A n /~\ \ 3 f jTT oni/ / \v !

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì ^ U I 11 ^.U j*f
A

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE
















































































