MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

71

DEL 03/08/2017

Modifica ed integrazione delibera G.M. n. 29 del 03/04/2017 di adozione
programma triennale dei lavori pubblici triennio 2017 - 2019 ed
inserimento nell’elenco annuale 2017, per inserimento progetto
realizzazione parco giochi nel PEEP.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì

tre

del mese di Agosto

alle ore 12,45 e seguenti in Naro

e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale
nelle seguenti persone :

•

Calogero Cremona

Sindaco

............................................

•

Calogero Cangemi

Vice Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dr. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Vice-Segretario Comunale Dr. Vincenzo Cavaleri, invita i membri
della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO :

Modifica ed integrazione delibera G.M. n. 29 del 03/04/2017 di adozione
programma triennale dei lavori pubblici triennio 2017 - 2019 ed inserimento
nell’elenco annuale 2017, per inserimento progetto realizzazione parco giochi
nel PEEP.

L’ISTRUTTORE: Rag. Manzone Enzo___________________________________
Premesso:
• che con delibera G.M. n. 29 del 03/04/2017 è stato adottato il Programma Triennale OO.PP e l'elenco
opere annuale 2017;
• che con deliberazione n. 10 del 16/05/2017 del Consiglio Comunale è stato approvato il Programma
Triennale OO.PP;
• che questo Ente intende realizzare un’area pubblica attrezzata come parco giochi, da realizzarsi in area
Comunale PEEP adiacente alla Via Euripide in questo Comune;
• che il progetto di che trattasi è stato redatto da questo Dipartimento Tecnico dell’importo complessivo di
€ 350.000,00 di cui € 223.396,59 per lavori, € 7.123,73 per oneri di sicurezza, € 34.647,02 per costo della
mano d’opera, ed € 84.832,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Ritenuto che in applicazione delle norme già citate nella delibera G.M. n. 29 del 03/04/2017 con la quale è
stato approvato lo schema del programma triennale per il periodo 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori,
occorre procedere all’integrazione del progetto per la realizzazione di un parco giochi nel PEEP;
Ritenuta la necessità di procedere all’integrazione del progetto per la realizzazione di un parco giochi nel
PEEP, nonché all’esame e all’adozione dell’allegato schema di programma dei lavori pubblici per il triennio
2017-2019 contenente l’indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di finanziamento;
Osservato che i dati contenuti nel presente provvedimento, a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
della deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della trasparenza ed
integrità (come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella sezione “Provvedimenti
Dirigenti” dell’Amministrazione Trasparente e successivamente anche nelle modalità di cui all’art. 1, comma
32 L.n. 190/2012;
Dato atto che né il responsabile dell’istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/1992);
Visto lo Statuto comunale;
SI PROPONE
1) Di modificare ed integrare la delibera G.M. n. 29 del 03/04/2017 con la quale è stato adottato il
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 così come
richiesto dal D.A. 10 agosto 2012 dell'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità, pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, con l’integrazione del progetto relativo alla realizzare un’area
pubblica attrezzata come parco giochi, da realizzarsi in area Comunale PEEP adiacente alla Via Euripide
in questo Comune;
2) Di disporre l’affissione all’albo pretorio degli schemi di programma triennale dei lavori pubblici triennio
2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 per il periodo di giorni trenta consecutivi ai sensi del comma 8
dell’art. 6 della citata L.R. n. 12/2011, durante il quale chiunque può formulare in merito osservazioni e
proposte;
3) Di demandare all’ufficio competente gli atti gestionali consequenziali.
Naro, lì ________________
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII
(Ing. Puma Francesco)

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

Ing. Puma Francesco

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

DELIBERA
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 Vice-Segretario Comunale
………………………..........

