
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
DELIBERA N. 30                                                                                                                                 DEL 16/04/2015 
 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 

Progetto di programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 
ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2015 
 

                             
L'anno DUEMILAQUINDICI addì sedici del  mese di Aprile  alle ore 13,30  e  seguenti  in  Naro e  nel 

Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice-Sindaco ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della Legge  n. 

142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della Giunta 

Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Premesso che: 

 

Ai sensi delle disposizioni  attuative della Legge Regionale n. 12/07/2011 n. 12 che peraltro con 

l’art. 6 ha introdotto e recepito, sostituendo in parte, con l’art. 128 del Codice dei contratto, e 



successive modifiche ed integrazioni, questo Settore Tecnico P.O. VIII^ ha predisposto la proposta 

del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2015-2017; 

 

L’Art. 14, comma 12 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo 

coordinato con le norme delle legge Regionali n. 7/2002, n. 7/2003 e L.R. 12/2011, dispone che per 

lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla Legge medesima gli Enti in 

concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, devono adottare il programma triennale e 

l'elenco annuale delle opere pubbliche che intendono realizzare. 

 

Questa P.O. ha redatto l'allegato progetto di Programma Triennale delle OO.PP. 2015 — 2017 e      

l'elenco annuale dei lavori per il 2015. 

Detto progetto di programma è composto dai seguenti allegati: 

1. RELAZIONE 

2. SCHEDE 

- B. 1 (Scheda n. 1) QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

- B. 2 (Scheda n. 2) ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

- B. 3 (Scheda n.2B) IMMOBILI DA TRASFERIRE. 

- B. 4 (Scheda n. 3) ELENCO ANNUALE 

3. PLANIMETRIE VARIE SCALE  

Ritenuto che a norma dell'art. 14 comma 2 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109, e successive 

modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme delle Leggi Regionali n. 7/2002, n. 

7/2003 e n. 12/02011, e dell'art. 10 comma l del Decreto Assessore LL.PP. 3 Ottobre 2003 e 

successive modifiche ed- integrazioni, il programma e l'elenco di che trattasi devono essere pubblicati 

prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, mediante affissione nella sede dell'Ente per 

almeno 60 giorni consecutivi. 

Quanto premesso, 

Vista: la Legge n. 142/1990, come recepita con L.R. n. 48/1991; 

Vista: La Legge regionale n. 30/2000; 

Vista: L’O.R.EE.LL. 

SI PROPONE 

 

1) Di adottare lo schema di programma triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2015-

2017 e l'elenco delle 00. PP per l'anno 2015 da sottoporsi all'approvazione del Consiglio 

Comunale, redatto dal titolare della Posizione Organizzativa VIII", e che si allegano al 

presente provvedimento per divenirne parti integranti e sostanziali. 



2) Incaricare il titolare della P.O. VIII^ di disporre la pubblicazione del progetto di programma 

e dell’elenco annuale di cui al precedente punto 1 (uno)all’Albo Pretorio per un termine non 

inferiore a 60 (sessanta) giorni consecutivi. 

Naro, lì ________________ 
 

     Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII                                                IL SINDACO 

            (Arch. Angelo Gallo)                                                   (Dott. Calogero Cremona)    

 
 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
Naro li, ___________     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TECNICO  
    Arch. Angelo Gallo 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
Naro li, ___________     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE CONTABILE 
         Ins. Attardo Saverio 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA: la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 
                                 Il Presidente                                             Il Segretario Comunale  
 
                         …………………….                                          ………………………....... 


