
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Decreto Sindacale 

n. del 04 Agosto 2021 

OGGETTO: Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale delle 

OO.PP. per il triennio 2022/2024 e dell'Elenco annuale 2022. 

l'anno 2021 il giorno quattro del mese di Agosto 

Visto il Decreto Sindacale n. 76 del 31.03.2020, "Misure straordinarie di semplificazione in 

materia di organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18. Determinazione 

dei criteri per la tenuta delle sedute deliberanti del Sindaco Metropolitano in modalità 

telematica a distanza"; 

il Segretario Generale Avv. Maria Angela Caponetti accertata l'identità del Sindaco 

Metropolitano, alle ore ^ ^ '. 3o dichiara aperta la seduta. 

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto; 
Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 
Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "le funzioni 
del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro
tempore del Comune di Messina On.le Catena De Luca"; 
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000: 

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente; 

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II 
Direzione - Servizi Finanziari; 

DECRETA 

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per fame parte 
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente. 

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge. 



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Proposta di Decreto Sindacale 

111° DIREZIONE "VIABILITÀ' METROPOLITANA " 

Ufficio ""Programmazione OO.PP." 

OGGETTO: Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale 
delle OO.PP. per il triennio 2022/2024 e dell' Elenco annuale 2022. 

PREMESSO 
CHE ai sensi e per effetti dell'art. 6 della L.R. n° 12 del 12/07/2011, dell'art.23 del Decreto Igs n'̂ SO 
del 18/04/2016 e del disposto dell'art. 24 comma 4 della L.R. n° 8 del 17/05/2016 l'attività di 
realizzazione dei lavori pubblici si svolge, tra l'altro, sulla base di un "Programma Triennale" e 
dei suoi aggiornamenti annuali unitamente all'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno di 
riferimento e nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente; 
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 "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" così come riportato 
airart.23 del Decreto Igs n°50 del 18/04/2016 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; 

CHE nell'Elenco annuale" dei lavori è contenuta la distinta dei Progetti dei i lavori da avviare 
nell'anno 2022 con l'indicazione del Responsabile del Procedimento, l'ammontare delle risorse 
destinate alla realizzazione di ogni opera e l'individuazione della relativa fonte di finanziamento; 

CHE lo "Schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per i l triennio 
2022/2024" e l'Elenco annuale 2022 ai fini della loro pubblicità sarà pubblicato sul sito web di 
quest'Amministrazione per adempiere agli obblighi previsti dall'art, 21 comma 7 del DE 50/2016 e 
ss.mm. 

CHE lo schema di aggiornamento del Programma Triermale delle OO.PP. per i l triennio 2022/2024 
e l'Elenco annuale 2022, sono adottati dal Sindaco Metropolitano sulla base delle procedure e degli 
schemi tipo definiti con D M infrastrutture del 24/10/2014; 

CHE come stabilito dal decreto sopra citato, la"Scheda 1" riporta i l 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 e l'articolazione della copertura finanziaria nel triennio 2022-2024; la "Scheda 3" indica 
gli Interventi, da avviare nell'anno 2022 per i quali è stata individuata la fonte di finanziamento, 
l'importo complessivo delle opere, i l 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, 
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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 2022/2024 

CHE i l Dirigente responsabile per la Formazione e Attuazione del Programma Triennale delle 
OO.PP. ha elaborato, in funzione di quanto sopra lo "Schema di aggiornamento del Programma 
Triennale delle OO.PP. per il triermio 2022/2024" e l'Elenco annuale 2022 da sottoporre al Sindaco 
Metropolitano per la sua adozione, 

e CHE lo Schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per i l triennio 
2022/2024 e l'Elenco aimuale 2022 fanno parte integrante della presente, 

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO 

DECRETI 

ADOTTARE per le motivazione espresse in narrativa, lo "Schema di aggiornamento del 
Programma Triennale delle OO.PP. per i l triennio 2021/2023" e l'Elenco aimuale 2021 che si 
compone: 
della Relazione; della scheda 1 "Quadro delle risorse disponibili"; della scheda 2 "Articolazione 
della copertura finanziaria"- 2022/2024; della scheda 3 "Elenco armuale 2022" e della Cartografia; 
tutto in allegato alla presente per fame parte integrante e per avviare la fase propedeutica alla sua 
approvazione definitiva unitamente al DUP (Documento Unico di Programmazione) per l'anno 
2022 di cui i l PT.OO.PP 2022/2024 costituisce parte integrante; 

RENDERE pubblico lo "Schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per i l 
triennio 2022/2024" e l'Elenco armuale 2022 mediante pubblicazione sul sito web di 
quest'Amministrazione per adempiere agli obblighi previsfi dall'art. 21 comma 7 del DE 50/2016 e 
sS.mm. 

DARE MANDATO all'Ufficio "Programmazione OO.PP." della III Direzione di avviare le 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicazione e quindi 
inviare lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per i l triennio 
2022/2024 e l'Elenco annuale 2022 adottati in questa sede: 

- ai Comuni della Provincia di Messina; 
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 nello schema di Progetto 
e più precisamente nella scheda n° 2. 

Il responsabile dell'Ufficio 
Programmazione OO.PP 

ALLEGA LO "SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL PT.OO.PP 2019/21" COMPOSTO DA: 

1. Relazione; 
2. Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili; 
3. Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria - 2022/2024; 
4. Scheda 3 - Elenco annuale 2022; 
5. Cartografia. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto. 

Addì ,04 ĜO. 2021 

IL DIRIGENTE 

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile. 

Addì 

IL DIRIGENTE 
Dott. Salvo Puccio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto. 

Addì <OLlom[aj 
IL RAGIONIER 

Dirigente Servi 

Avv. 4iJwa M( 

ENERALE 

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa. 

Addì 04 AGO. %n 

IL RAGIONIERE 3ENERALE 

2° DIR SERVIZI FINANZIARI 
UFFICIO IMPEGNI 

VISTO PRESO NOTAy 
Messina c a i ^ é^^lF ' i ? ^ ^ ^ ' ^ /r 



Decreto Sindacale n. /I 5-̂  del_^ 
04 AGO. 2021 

Oggetto: Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. per il 
triennio 2022/2024 e dell'Elenco annuale 2022. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Sindaco Metropolitano 

(Dott. Cateno DE LUCA) 

I l Certificato di pubblicazione del presente provvedimento al l 'Albo Pretorio di questa Città 
Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto. 
T • ' 

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

Messina, ^ 

IL SEGRETARIO G E N E R A L E 
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