
REGIONE SICILIANA

Copia Deliberazione del Gonsiglio Gomunale

N.16 del Res./dell' 1.6.201 0

OGGETTO: Approvazione programma triennale (2010-2012) ed elenco annuale dei lavori da

realizzare nell'anno 2010, ai sensi dell'art. 14 del testo della legge 1l febbraio 1994 n. 104,

coordinato con le norme recate dall'artl. della legge regionale 2l agosto 2007 n.20 e con le vigenti
leggi di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

L'anno DUEMILADIECI il giomo UNO del mese di Giugno alle ore l7:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze

consiliari del Comune, nella seduta in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Preserti

CUSMA' P.C.Alessandro x
MARINO Aldo x
MASTROLEMBO V.Salvatore X

BETTA Giuseppe x

SPANO' B.Giuseppe x
NCCIARDI Anna x

CONDIPODARO M. Mariuccia X

SERRAINO M.Vincenza x

CERAOLO S.Marco x

MERLINA Tindaro x
SCAFFIDI S.Teresa x
NATOLI Ignazio x

CONSIGLIERI Presenti Assenti

NCCIARDI Ferdinando X

PRINCIOTTA C.Giuseppe X

TRISCHITTA Giuseppe X

ALLA SEDUTA PARTECIPA:

2.ASSESSORE LEONE

3.ASSESSORE TERRANOVA

4.ASSESSORE RUGGERI

5.ASSESSORE FORESTIERI

Assegnati n.15_
In cafica n-|5

Fra gli sssenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E'L'), i signori Consiglieri

Presenti n.13
AssenÍì n-2

- Presiede il Signor Cusmà P.C.Alessandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Partecipa il Segretario Comunale Aw. G.Alessandro. La seduta è Pubblica

Il Presidente, constato il numero legale dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Approvazione programma triennale (2010-2012) ed elenco annuale dei lavori da
realizzarc nell'anno 2010, ai sensi dell'art. 14 del testo della legge ll febbraio 1994 n. 104,
coordinato con le norme recate dall'artl. della legge regionale 2l agosto 2007 n.20 e con le
vigenti leggi di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

- Il Presidente dà la parola all'Assessore proponente Ruggeri che legge e illustra la proposta.
Consegna per essere allegata la relazione di cui dà lettura in aula.

- Consigliere Natoli: Sentendo il nostro assessore mi è parso di sentire i vecchi comizi del
Sindaco Raffo Cusmano il quale però tirava cifre grosse. Il nostro assessore invece fa
riferimento a lavori sull'acquedotto di l0 mila,60 mila, ecc. credo che a 100 mila euro non
arriviamo. Buttiamo via somme senza concludere nulla, speriamo che almeno questa funicolare
la possiamo vedere. Mi chiedo : una cosa è stata fatta almeno una cosa del Piano triennale dello
scorso anno. Da 8 anni è uguale. Che senso ha fare queste grandi opere nel piano triennale, che
sembra la finanziaria dello Stato, e poi non avere progetti, non avere nulla da realizzare. Sono
cose di cui vantarsi per i l0 mila euro spesi per la caserma non è neanche ordinaria
amministrazione, nemmeno la tinteggiatura ci facciamo con 10 mila euro.

- Consigliere Ceraolo: Leggo dalla delibera del l2 marzo 2007 le parole dell'assessore Ruggeri
e la confronto con quelle di oggi di devoluzione del mutuo. Dopo due anni ci accorgiamo che
I'opera non si può fare e allora facciamo il mutuo, lo stomiamo per fare ordinaria
amministrazione. Facciamo le sagre, il deejay a mare, e poi non riusciamo a fare le opere che ci
servono.

Poi tutte queste opere nel piano sono progetti ma non sono finanziati perchè questo Comune
non sa ottenere finanziamenti. Poi ci sono fatti 220 mila euro di accesso al fondo di rotativo per
la progettazione e questa progettazione sarebbe comunque stata a carico dell'ente e lo si faceva
per avere progetti in l5 giomi.

- Consigliere Mastrolembo: Vorrei iniziare con una pregiudiziale relativa al fatto che non
penso, che possiamo in questa sede fare, la modihca dell'assunzione del mutuo da un'opera
all'altra. Noi oggi veniamo chiamati a fare I'approvazione del piano triennale e nel contempo ci
si chiede di utilizzare un mutuo per altri interventi, di cui nessuno ha chiarezza di che cosa
consistono. Questa amministrazione sa solo fare politica clientelare. Altrimenti venivate qui in
consiglio e dicevate noi non vogliamo piir fare l'opera di Policara. Poi viene l'assessore a fare
la relazione attaccandosi ai l0 mila euro, perchè non parla dell'intervento di 60 mila euro per la
condotta di Maddalena - Niruzzica. Ci sono strade dove si interviene e strade invece
abbandonate. Veniamo alla funicolare per Piraino Centro. Ma vi rendete conto che c'è un
progetto di recupero del centro storico fermo in un cassetto dal2002. Ma se non recuperiamo il
centro storico a chi glieli spendiamo questi 8 milioni di euro. Allora io penso che occorre
sfruttare i fondi comunitari per recuperare il centro storico, si vede se si può recuperare il
centro, se la gente anzichè spopolare il centro storico intende investirci, allora dopo se si

intravede questo sviluppo si pensi alla funicolare. Se no non facciamo altro che aggiungere
un'opera a un elenco di opere che resta sempre lo stesso da anni. Se non c'è il ritomo in termini
economici il discorso della funicolare è senza significato. ( F.sce il consigliere Condipodaro -
presenti l2). Farò una e- mail al Presidente del consiglio per dirgli di venire a Piraino per
imparare la politica degli annunci.

- Interviene il Sindaco. Esce il consigliere Ricciardi Ferdinando, presenti I L

- Consigliere Spanò: Stiamo discutendo del Piano Triennale. Da un punto di vista politico la
decisione è quella di spendere quelle somme di cui alla devoluzione del mutuo su tutta la
strada. Per quanto riguarda la funicolare e piir in generale lo sviluppo turistico di Piraino io
credo che non sia uno slogan, certo è un intervento di lungo periodo, ma io ci credo e penso

dobbiamo investirci.

- Il Presidente mette ai voti I'emendamento:

- Votazione: Presenti e votanti 1l; voti favorevoli 8, contrari 3 ( Mastrolembo, Ceraolo,
Natoli), resi per alzata di mano;

- ll Presidente pone ai voîi la proposta agli atti;
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- Votazione: Presenti e votanti ll; voti favorevoli 8, contrari 3 ( Mastrolembo, Ceraolo,
- Natoli), resi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMLNALE

- Vista la proposta;

- Visto l'emendamento;

- Con le votazioni favorevoli sopra richiamate, espresse per alzata di mano;

DELIBERA

l) Di approvare I'emendamento apportato alla proposta e di approvare la proposta agli atti della
seduta così come emendata, allegati alla presente per farne parte inte$ante.



ll presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

ll Presidente
A.Cusmà

ll Consigliere Anziano
S. Mastrolembo

ll Segretario Comunale
G.Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44hgS1\

ll sottoscritto segretario, certifica, su conforme attestazione dell'addefto, che la presente deliberazione
e stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
consecutivi.

e vi rimarrà per 15 giorni

L'Addetto f I Segretario

F.to F.to

CERTIFICATO Df ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. l2della 1.R.4411991)

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

I è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1

della L.R. 4411991.

tr è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei
componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 4411991 .

ll Segretario Comunale

Aw. G.Alessandro

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione al Responsabile dell'Area

ll Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per

uso amministrativo

ll Responsabile dell'Area Amm.va



REGIONE SICILIANA

lz

1ì,

ESITO DELLA PROPOSTA

Itrout(4 oi,t gíìt; vò4-Y(":r-1| o

ALLEGAT. A'LA DELTBERA Dr coNSIGLIo .'MUNALE 
". 

I ( o""

f
t'

r-Y { l".""

Comune di PIRAINO lProvrncia di MESS/NA)

I
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PRESENTATADAL

OGGETTO: Approvazione del programma triermale(2010-2012)e dell'elenco annuale dei

lavoi da realiz-zare nell'anno 2010, ai sensi dell'art 14 del testo della legge 11 febbraio 1994,

n.109 coordinato con le norme recate dall'art.l della legge regionale 21 agosto 2007 n.20 e
con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SCRUTATORI ASSENTI

lLlù,,.,, f c ò.,
lt(ci4 ù!') i fr vtj tl
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Oggetto: approvazione del programmà triennale (2010-20121 e dell'elenco annuale dei lavorl da

realizzare nell'anno 2010, ai sensi dell'aÉ. 14 del testo della legge l1 febbraio 1994, n. l09,

coordinato con le norme recate dall'art. t dèlla legge regionale 2l agosto 2007 n. 20 e con le

vigenti leggi regionali di modifioa, sostituzione ed integrazione in materia-

- PREMESSO che l'art. 14 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - coordinato con le norme recate dall'art. I della

legge regionale 21 agosto 2007 n.20 e con le vigenti leggi regionali di modmca, sostituzione ed integraione in materia

- di seguito ,egge, dispone che I'attività di realizzazionè dei lavori si svolgè sulla base di un programma Íiennale è dei

suoi aggiomamentj annuali che iComuni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,

unitamentè all'elenco dei lavon da rcalizzare nell'anno stesso;

- PREMESSO che le amministrazioni aggiúdicatrici sono tenute ad adottare il programma triennalè e gli elenchi annuali

dei lavori sulla base degli schemilipo, defniti dal Decreto del Ministero delle lnfiastrutture e deiTrasporti 102'lllv del 9

Giugno 2005, composli dalle ivi cosiddette schede 1, 2, 2b e 3, oltre che da una cartografia con la locafizzazione di tutte

le opere previste e da una relazione generale;

- CONSIDERAIO che il comma 9 dell'art. 14 della leggé prevede che I'elonco annuale (scheda 3), partè integrante del

maggiore programma, venga approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante,

- VISTO che il programma triennale, con i suoi allegati, nella proposta formulata dal Responsabile della programmazione,

è stato adotiato con deliberazione della GÌunta comunale n. 33 in data 23.02.2010;

- VISTA la menzionata deliberazione d€lla Giunta comunale n. 33 in data 23.02.2010;

- VISTO che detto programma, dopo l'adozione, è stato pubblicato, mediante affssione all'albo pretorio comunale, per i

trenla giomi previsti dall'art 4 della L.R. 16/05;

- VISTO che l'elenco annuale 2010 prevede l'intervento di "manutenzione ordinaria e sttaordînaia delle slrade cadenti

nel teÍitorio comunale" mentre non è più prevista la rcalizzazione dei "lavori di miglioramento viaio ed allargamento di

alcuni tntti della strada provinciale agricotra n. 194 S. Arcangelo - Policara- S. lgnaio" di cui all'elenco annuale 2009 e

per i quali era stato contmtto apposito mutuo con la CDP giusta deliberazione consiliarè n. 6 del 12.03.2007,

- CONSIDERATO che le finalità delle progettazioni di cui al superiore punto sono paragonabili (miglioramenti viari),

- R|TENUTO dover, pertanto, destinare il già assunto mutuo CDP pos.4506259/00 non già alla realizzaaone dei "lavori

di migliorcmento viaÍio ed allargamento di alcuni trafti della strada provinciale agricola n. 194 S. Arcangelo - Polican-

S. lgnazio" di cui all'elenco annuale 2009, ma all'intervento di "manutenzione ordinaria e straodinaria delle stade

ricadenti nel territuio comunale" contenuto nell'elenco annuale 2010,

- RITENUTO che si debba dar corso all'approvazione di detto programma,

- VISTA la legge I I febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 02.08.2002, rf 7, e con le nome

della legge regionale 19.05.2003, n" 7 e s.m.i., appellata: "Legge quadro in materia di lavori pubblici";

- VISTO il D.P.R.2l dicembre 1999, n.554, appellato: "Regolamento di attuazione dolla legge quadro in materia di lavori

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

- VISTO il Decreto del Ministèro dell€ lnftastrufture e dei Trasporti 22.06.2004 e la conseguente circolare 1618/lV del

16n2n004 della Direzione Generale per la Regolazione dei Lavori Pubblici nonché I'ulteriore Decreto del succitato

Ministero n' 1021/lV del I Giugno 2005;

-VISTO ilT.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali'i

PROPONE

1. destinare le risorse derivanti dall'assunzione del mutuo CDP pos. 4506259/00, di cui alla delibera consiliare n. 6

de' I 2.03.2007, non già alla realizazione dei " lavori di mìglioramento viario ed allargamento di alcuni t.a.fti della

strada provinciale agricola n. 194 S. Arcangelo - Policara- S. lgnazio" di cui all'elenco annuale 2009, ma

all'intervento di "manutenzione ordinaria e stnordinaria delle strade icadenti nèl lerîitorio comunale" contenuto

nell'elenco annuale 2010,
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approvar€ il programma tiennale dei lavod pubblici per il lriennio 201012012, cosl come adottiato con D.G.M. n'

gg del2glO2l2OOg, *rpo"to dai seguenti elaborati, oltre all'elenco delle opere pubblìche di importo inferiore ai

100.000,00 € ,che sono parte integrante e sostanziale della prèsente delibèrazione:

scheda I quadro delle risorse disponibili,

scheda 2a articolazione della copertura fnanziaria,

scheda 2b elenco degli immobili da trasferire,

scheda 3 elenco annuale 2009,

cattografia dell'intero tenitorio comunale, con ubicazione degli interventi,

IL RESPONSABILE DELU

I i4r



PARERI AI SENSI DELL'ART.s3 DELLA LEGGE I4Z9O RECEPMO DALLA L.R. N.48/9I

E SUCCESSIVE MODIFICIIE ED INTEGRAZIONI

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avanti riportata e presentata dal

hr*A U (,b4u-.r9,1g. - iV(W: tw r(a4r'SERVZIOAJFFICIO

Per quanto conseme la regolarità tecnica si esprime parere

tì D Responsab,ilg del sÉvizio interessato

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

I1 Responsabile Alea economica
gfuanziaria

Ai sensi dell'art.55 della legge L42/90 come rccepito dalla 1.r.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni,

Irt ro RÉrol E

ATTESTA la copertura finanziaria al Cap.
esercizio finanziario.

lì

del bilancio del corrente

Il Responsabile Area Econonica-finanziaria

at


