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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
(Provincia di Palermo) 

 
 

ESTRATTO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                   N. 12 del 09-05-2017 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo 

al triennio 2017 - 2019  e dell'elenco delle opere per l'anno 2017", ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 

50/2016 e dell'art. 6 c. 2° della L.r. 12 del 12/07/2011 

 

 L’anno 2017, il giorno 09 del mese di maggio, con inizio alle ore 17:30 nella sala delle 

adunanze Padre Bagliesi del Comune di Isola delle Femmine, convocato con l’osservanza delle 

modalità di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Presiede la seduta : Avv. Rappa Pietro Salvatore. 

All’appello risultano:  

RAPPA PIETRO SALVATORE 

CALTANISSETTA GIUSEPPE 

NEVOLOSO ORAZIO 

LUCIDO ANNA GAIA 

BILLECI ORAZIO 

GUERCIO BARTOLA 

GRADINO VIVIANA 

CROCE GIOVANNA 

PROVENZA ANNA 

PALAZZOLO ANTONINO DOMENICO 

PAGANO GIUSEPPE  

PUCCIO MARIA GRAZIA 

CATANIA MARIA ROSA 

NEVOLOSO BENEDETTO 

 

GIAMBONA DANIELA 

 

Presenti n. 14 Assenti n. 1 

Sono presenti in aula: 

BOLOGNA STEFANO(SINDACO) 

PUCCIO ROSSELLA, CALTANISSETTA GIUSEPPE (ASSESSORI) 

 

Scrutatori i Consiglieri Signori: GRADINO VIVIANA, CROCE GIOVANNA e PROVENZA ANNA, . 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Avv. Rappa Pietro Salvatore, 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.  

 

Partecipa il Segretario Ricupati Cristofaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale 

La seduta è pubblica. 



PER ESTRATTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/2015 ART. 6 IL CONSIGLIO 

COMUNALE VISTA LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO SPECIFICATA, CON VOTI FAVOREVOLI N. 

10 E CON VOTI CONTRARI N. 4 DEI 14 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI. 

 

DELIBERA DI APPROVARE LA SEGUENTE PROPOSTA: 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

 

• Vista la L.r. n. 12 del 12/07/2011; 

Vista la L.r. 8/2016; 

• Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, applicato 

nell'ordinamento  regionale  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1  della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 

con i limiti ivi richiamati;  

• Visto il Decreto dell'Ass.to Regionale ai Lavori Pubblici del 03/10/2003; 

• Visto il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL.; 

• Visto il vigente O.A.EE.LL in Sicilia.; 

• Visto l’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 secondo cui l’attività di realizzazione dei lavori pubblici 

di singolo importo superiore a 100.00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco annuale dei lavori; 

• Visto il Decreto dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, del 10/08/2012 - pubblicato 

nella G.U.R.S. n. 37 del 21/08/2012 - con il quale è stata approvata la procedura e schemi-tipo per la 

redazione del programma triennale; 

• Visto l'art. 6 della L.r. del 12/07/2011, n. 12 - comma 2 il quale prevede che gli schemi dei 

programmi triennali ed i relativi elenchi annuali prima della loro approvazione siano pubblicati presso 

la pubblica amministrazione procedente; 

• Visto l’art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, 

anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, 

comma 4. 

• Vista la delibera di giunta Municipale n. 27 del 24/02/2017, esecutiva nei termini di legge, con cui 

è stato adottato lo schema del piano triennale 2017 – 2019 delle opere da realizzare e del relativo 

Elenco Annuale 2017, predisposto dal Responsabile dell’Ufficio tecnico OO.PP. dell’Ente; 

• considerato che la delibera di giunta Municipale n. 27 del 24/02/2017 con la quale è stato 

adottato il programma triennale delle OO.PP. 2017 - 2019 e l'elenco delle opere da realizzare nell'anno 

2017, è stata regolarmente pubblicata all’albo pretorio di questo Comune; 

• Considerato che il programma triennale delle OO.PP. 2017 - 2019 e l'elenco delle opere da 

realizzare nell'anno 2017, richiedono per l'approvazione il voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei presenti nella seduta dell'organo deliberante; 

PROPONE DI DELIBERARE 

• Di approvare lo schema dell'allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 

2017/2019 e l'elenco delle Opere da realizzare nell'anno 2017, per la sua pubblicazione ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa Statale e Regionale vigente. 

 

Il Responsabile del Settore V 

F.to Arch. Enrico Minafra 

 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Presidente 

F.to (Avv. Rappa PietroSalvatore) 

Il Segretario Comunale 
F.to (Dott.re Ricupati Cristofaro) 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune da oggi 
11/05/2017 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to (Dott.re Ricupati Cristofaro) 

__________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 

  
     in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
     essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione. 
 
Data, _______________ 

                                                                                     Il Segretario Comunale 
        F.to (Dott.re Ricupati Cristofaro)) 
 

________________________________________________________________________________ 
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