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PROVINCIA REGIONALE DI MESSILA
COPIA 01 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del

Deliberazione n.

[1 2 AGO. 2011

OGGETTO: Adozione dello Schema del progetto dell'Aggiornamento 2011/2013 del
Programma Triennale OO.PP. ed elenco annuale 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno

^

del mese

nella sala delle adunanze della

, di

Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Provinciale con l'intervento di:

1. Presidente

On. Aw. Giovanni C.

RICEVUTO

PRESENTE
S\A

2. Assessore Dott.

Antonino

3. Assessore

Michele

BISIGNANO

£,

4. Assessore Sig.

Renato

FICHERA

^{

5. Assessore Dott.

Rosario

CATALFAMO

<> 1

6. Assessore Dott.

Carmelo

TORRE

*SQ

7. Assessore Dott.

Pasquale

MONE A

Si

8. Assessore Prof

Giuseppe

DI BARTOLO

S(

9. Assessore Dott.

MariaRosaria

CUSUMANO

A/O

10. Assessore Dott.

Maria

TERRONE

^\I

11. Assessore Dott.

Salvatore

12. Assessore Sig.

Giuseppe

MARTELLI

91

13..Assessore Dott.

Mario

D'AGOSTINO

91

14. Assessore Dott.

Rosario

Dott.

VENTIMIGLIA

£,

l> 1

I\A)

Assume la Presidenza
Qn. Aw. Ciò vanni Cesare RICEVUTO
Aw. Anna Maria TRIPODQ'
Partecipa il Segretario Generale
II Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DÌ DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE
Formazione e attuazione del P.T.OO.PP.
4° DIP. Pianificazione Strategica- e. Mobiliti
U.O. Programmazione, ricerca dati e verifica stato attuazione programmazione
OGGETTO: Adozione dello Schema del progetto dell'Aggiornamento 2011/2013 del Programma
Triennale delle OO.PP. e dell'Elenco annuale 2011.
PROPOSTA
PREMESSO:
CHE ai sensi e per gli effètti <feH*art. 14 della. legge 11/02/1994 n. 109, coordinata con le norme
della L.R. 02/08/2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per le Province della Regione
Siciliana l'attivila di realizzazione dei lavori pubblici si svolge, tra l'altro, sulla base di \
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco 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:
- costituisce momento attuatìvo di srudi di fattibilità e dì identificazione e quantificazione dei
bisogni che l'Ente predispone neh" esercizio delle proprie autonome competenze;
- prevede" opere" munite di progettazione, almeno preliminare" ed un ordine di priorità. Nell' ambito
di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimon» esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati-, nonché^
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento, con capitale privato maggioritario
- indica i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del sola
diritto di superficie, previo esperimento di una gara. Tali beni sono classificati e valutati anche
rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica ^ ambientale
e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria;
CHE nell'elenco annuale dei lavori è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno 20II.
Sono indicati inoltre: il responsabile del procedimento e l'ammontare delle risorse destinate
alPesecuzione dei lavori;
CHE gli Schemi adottati del Programma Triennale, dei suoi Aggiornamenti e dell'Elenco annuale
ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, prima della relativa
approvazione, all'Albo Pretorio per almeno 60 giorni consecutivi, come disposto dal comma 2 art. 8
della legge Regionale 2/08/2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; .
CHE il Programma Triennale, i suoi Aggiornamenti e l'Elenco annuale, sono adottati dalla Giunta
Provinciale sulla base di "Schemi tipo^ definiti con decreto deirAssessore Regionale per i lavori
pubblici;

VISTO i dee, :io <: I 19. 11/2CC9 n. 47 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, relativo a
procedura e schemi tipo per la redazione dei Programma Triennale, dei suoi Aggiornamenti annuali
e dell 'Elenco: annuale, dei lavonVài sensi dell'alt. 14, comma,Indetta, legge H/OM994/ n:: 109 e<successive < modifiche ed integrazioni rteì -.testo coordinata cqn le nonne della Legge Regionale/
02/08/2002 n. 7 e la Legge Regionale 12/07/201 1 ni 12 e successive modifiche ed integrazioni;. ;-.•<<-,
CHE eofrie stabilito dafj-s«ddétìo: <fecretó il quadro <telfo disponibilità .fiaanziarie;;-è riportato
secondo lo schema della "Scheda 1% nella ^ -Sefredà 2 5*i deL Programma Hlrienaate e nei suoi
aggiornamenti sono indicati la localizzazione dell'intervento; la stima dei costì; la tipologiìa e, là
categoria, gli apporti di capitale privato, nello "Scheda 3" è indicata la, distinta dei lavori per l'anno201 1, oltre al responsabile dei procedimento, ìo stato deììa progettazione, le finalità, ìa conformità
ambientale e urbanistica e l'ordine delle priorità^ in conformità alFart 14 comma 3T legge
11/02/1994 n. 109 e successive modifiche nel testo còórditmta^àadnofcàe1 della LlRi'02/08/2002f
n. 7 e all'art. 6 della L, R. n. 12 del 12 707 /201 1 e successive modifiche;
CHE in deroga a quanto disposto dall'ari. 151 del HUl^del 18/0&2004, L;;267; il ìermine;pèr i
l'approvazione del Bilancio di Previsione è prorogato al 31/08/20"! 1 giusto Decréto Ministeriale del
30/06/2011
-.:.<>'x . ;.,;..
VISTA la deliberazione dei 07/05/20 ÌO n. 60 con ìa. quafe il Consiglio Provinciale ha approvato il
Progetto dell'Aggiornamento 2009/201 1 dd Programma triennale della OO.PP.e l'Elenco annuale
2009, predisposto ai sensi dell'ari. & della legge regionale 2/08/2002 n. 7 e successive modifiche e
integrazioni;
• > ) ::<
VISTE le deiibere n° 278 del 30/06/201 e n° 360 del 1 1/1 1/2010 con cui la Giunta Provinciale ha
adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2010/2012;
.'••

(i '

CHE il Dirigente responsabile per la formazione ed attuazione del Programma Triennale delle
OO:PP. ha elaborato if Progetto deirAggiornamento 2011/2013 e l'elenco annuale 2011 da
sottoporre all'esame della Giunta Provinciale per la sua Adozione;
VISTO l'allegato Aggiornamento 2011/2013 dei Programma Triennale delle OO.PP. e l'Elenco
annuale 2011; che fa parte integrante deHa Delibera.
^v. :•.,..-. ; - ? rS • ;Ssì, :»; e. 'i M
SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERI
ADOTTARE per ie motivazioni espresse-irtnarrativa, lo^Schema del Progetto dell'Aggiornamento
20ir/20T3 de! Programma Triennale1 delle OO.PP., e t'Elenco annuale dei lavori da realizzare
nell'anno 2011, in deroga a quanto disposto dall'articolo 14 deHa Legge H/02/I994 ti. 109, come
introdotto dall'articolo 8 della Legge Regionale 02/08/2002 n. 7 è successive modifiche ed
integrazioni, per l'anno 2011 il Programma Triennale e Y elenco annuale delle OO.PP. anche*
separatamente^ daH'approvazione- del Bilancio di Previsione- entro il 31/08/2011, giusto Decreto
Mr'flisteriaJe del 30/06/2011
RENDERE
pubblico detto Aggiornamento unitamente all'Elenco annuale 2011, mediante
affissione all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale, per almeno 60 giorni consecutivi;
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DARE MANDATO i alBTJnità Operativa "Programmazione, Ricerca Datile Ve ifica Statò
Attuazione'e Programmazione» 4° Dip;^ di? avviare le procedure;previste dalla normativi, vigentedraj
maten'a e quindi inviare il sucdtato/Aggiornam'ento: u£ " i •:; •.;{&••''<>>.:;?\à
'V'OC:W\'
- Ai Comuni per il relativo parere e le eventuali osservazioni;
- MiDipartimento RegtònatòrEecnjcò (Osservatorio,) dei lavori pubblice pèrula relativa pubblicità;' i
- Alla Presidenza della Regione Direzione dellaFfò^aìnmazione;. 5v»fb'
; ; t , HÌ i >• o! olh >
- Agli Assessorati Regionali competenti a finanziare le Opere inserite nel Progetto;-?' m^'^fao;^

SI AEOEGANOI
1. Schema'delProgettodeiÌ?Aggiomamento2011/2013, .«K'Ì!RÌ;- ;•
2. Elenco annuale 201L 1 <,;">rH '• I^'HO' : '' ;? - '--^v/nov t ',••({••..•:••' /. 5 v
3. Relazione
4. Cartografìa

R.U.O.
Maria Grazia La Rocca /j///.

ID.A.
Maurizio La-Spina
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Il Dirigente della Programmazione
Arch, Francesco Alibrandi

Il Dirigente Responsabile per la Formazione
Ed attuazione1 del P^ogi^ammaiTriennale OO|PB>1 /.'I r( :»* <
•A'.

^'i\wM-;:(< '-.ih c i - ' n ' i i ^(:
! i O i. '•>frn«"ìbn

*>:.l.Ov"

LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;
VISTA la L.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
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;
Ad unanimità di voti

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

Il Presidente, On. Aw. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che
la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti della L.R.
44/91
LA GIUNTA PROVINCIALE
Ad unanimità di voti, delibera dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e
per gli effetti della L.R. 44/91.

PARERE DI ISEGOLARÌTA' TECNICA
Ai sensi e per gli effètti defl'arf. 12 della L.R. 23. 12.2000, a 30 si esprime parere:

rtA

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Addi

£U

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Ai sensi e per gli effètti delf'art 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Jal20Dip.

V.<> Antonino Calabrò
Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.
Addi,

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscrìtto.

IL PRESSANTE

fro

Il Segretario Generale
r a AW Anna Mar/a TR/PODO

L'Assessore Anziano
Dott. Antonino TERRANOVA

II presente atto è stato affisso

II Presente atto sarà affisso all'Albo
all'Albo nel giorno festivo
_

dal

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, lì_
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art 11 L.R- 3-12-1991 n, 44)
II sottoscritto Segretario Generale della Provincia,
CERTIFICA

-

/

.rr

jn'i

steti prodotti All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o nch.esta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì -_-_-_
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)
*W^
La presente deliberazione viene trasmessa ai caplgruPPo oouttui. riguardo materie elencate al 3» comma dellart.
della legge 5-7-1997 n. 23.
IL SEGRETARIO GENERALE

PROVÌNCIA REGIONALE DI MESSINA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma __—

dell'ari

X

della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì LL_4

IL SEGRETARIO GENERALE

fe.Aw.
2 AGO.

// Segretario Generale
:V?kw./.nna
"

m°

Maria TI^ODO

Anna Maria TR/PODO

