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convocazione del Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
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267/2000.
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La presente deliberazione, pubblicata a nonna di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. Alfonso Golia, assunta la Presidenza,
invita i componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
OGGETTO
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020. Modifica
e 1imodulazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Su proposta dell'Assessore ai LL.PP. dott. Benedetto Zoccola
PREMESSO
• CHE con D.G.M. n° 219 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato il
Prograimna triennale delle OO.PP. 2020/2022 e l'elenco annuale 2020, ai sensi dell'art. 21
del DLgs 50/2016, redatto dal Dirigente ing. Raffaele Serpico, Responsabile del
procedimento;
• CHE nel lasso temporale intercorso dall 'adozione del sopra richiamato atto ad oggi sono
intervenuti elementi che impongono una rivisitazione di detto programma;
• CHE in particolare, successivamente alla pubblicazione del programma in argomento sono
intervenute disposizioni statali che hanno consentito a questo ente la partecipazione ad alcuni
bandi, mentre per altre opere si è reso necessario, sulla base di attenta valutazione, di
ridefinire le fonti finanziarie o gli ambiti di intervento anche in considerazione della
situazione finanziaria dell'Ente accertata con deliberazione di G.M . n. 154 del 05 .06.2020;
• CHE dette variazioni, concernenti l'elenco annuale 2020 consistono in:
• ANNUALITA' 2020
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MISSIONE I - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

I

Lavo1i di messa in
sicurezza ed
adeguamento statico del
fabb1i cato alla via
Frattini

2

INT ER VENTO DI
VIDEOSORV EGLIAN
AV ERS A
ZA
SIC URA

3

4

5

REALIZZAZ IONE DI
UNA PISTA DI
ATLETICA
LEGGERA
MANUTENZ ION E
ST RAORDINARIA DI
VIACARUSO

EDIFICI SCOLASTIC I

602 .745,34

602.74 5,34

One1i di urbanizzazione

763 .8 14,48

100.000,00

663.8 14,48

Decreto Mi1ùstero dell'lntem o
del 27/05/2020:
€ I 00000,00 oneri di
urbani zzazione
€ 663.8 14,48 Fondo Mini stero
dell'Interno

1.600.000,00

500.000,00

1.100.000,00

Fondo Pluriennale vincolato

301.272,42

301 .272,42

310.000,00

ELIMINATO

3 10.000,00

lnte1venti di adeguamento e di
adatta mento funz iona le degli
spazi e delle aule
..... . dell ' emergenza sanitaiia da
covid- 19 Pubblicazione
Graduato1ia MflJR pro!.
19240/2020

RITENUTO dover provvedere in merito;
SI PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
APPROVARE la rimodulazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e
relativo elenco annuale 2020, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come
da combinato disposto dell'art.21 del D .Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e D.M . del 16.01.2018 n. 14;
DARE ATTO che le opere previste nel programma di che trattasi, comprese le modifiche testé
apportate trovano riscontro nello schema di bilancio annuale e pluriennale in corso di
approvazione;
ALLEGARE il presente provvedimento, ai fini della definitiva approvazione, alla deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio di previsione 202r;fe plurjfpnale 2020/2022, quale parte
del DUP.
CCOla

In me1ito alla proposta che precede, ai sensi dell'art.49 del T .U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs.vo 276/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.
Il Dirigente
frg.1f ~fffiele S~rpico

U ~ /IX--~

In merito alla proposta che precede, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 si esprime parere
favorevo le in ordine alla regolarità contabile.
Il Dirigente Area Finanziaria
~ ~ cardo ,__

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Acquisito il preventivo parere favorevole, reso ai sensi dell 'art. 49 del T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D . Lgs 267/00reso dal competente
Dirigente;
Ritenuto dover provvedere alla approvazione;
Con votazione unanime, legalmente resa
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere in merito .

