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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REGISTRO GENERALE  N. 95  DEL 29/11/2021 

Proposta AREA V° - Lavori Pubblici  N. 03 DEL 09/11/2021 

OGGETTO Programma triennale delle Opee Pubbliche 2021/2023 ed elenco 
annuale anno 2021 - Adozione integrazione elenco Opere 
pubbliche 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Delibera di: 
1) Integrare, il Programma Triennale delle OO.PP. 2021-

2023 del Comune di Capaci, già approvato con 
deliberazione di C.C. n. 35/21, con l'inserimento dei 
nuovi interventi muniti di progetti di fattibilità tecnico-
economica indicati nella scheda "D" con i codici di 
Amministrazione "DG" e "DH"; 

2) Adottare, ai sensi dall'art. 21 del D.Lgs. 50/16 ed 
ss.mm.ii. e sulla base degli schemi allegati al Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 
del 16 gennaio 2018, la documentazione di modifica del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 
e dell'elenco annuale per l'anno 2021 già approvato 
con deliberazione di C.C. n. 35/21, redatta dal referente 
ing. Giuseppe Lo lacono, dipendente di ruolo e 
funzionario responsabile dell'Area V —Lavori Pubblici, 
costituita dalle schede allegate al Programma Triennale 
già approvato e rimodulate in conseguenza degli effetti 
delle nuove progettazioni redatte e di seguito 
riportate: 

 Scheda A — Quadro delle risorse necessarie alla 
realizzazione del programma 

 Scheda D — Elenco degli interventi del programma 

 Relazione generale 

 Cartografia 
e che viene allegata al presente atto per costituirne 
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parte integrante; 
3) Rendere pubblico la suddetta rimodulazione dello 

schema di Programma Triennale con l'elenco annuale, 
dopo la relativa adozione, mediante l'affissione di 
apposito "avviso deposito atti" (di cui si allega il 
relativo schema) all'Albo telematico dell'Ente e sul 
profilo del committente per almeno 30 giorni 
consecutivi dall'adozione ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012 ed ai sensi del comma 
5, dell'art. 5 del suddetto D.M. n°14/2018; 

4) Dare atto che, dopo l'esito della pubblicità, ai sensi 
del comma 5, dell'art. 5 Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 
n°14, lo schema di Programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, 
successivamente all'adozione ed unitamente alle 
osservazioni e proposte, sarà sottoposto al Consiglio 
Comunale per la definitiva approvazione; 

5) Dare mandato ai rispettivi R.U.P. Geom. Rocco Virga e 
Dott. Urb. Paolo Modica di procedere ai successivi 
adempimenti relativi al presente atto connessi e 
consequenziali; 

6) Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di 
trasmettere il presente atto anche al Responsabile 
dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito 
istituzionale e dell'accessibilità informatica e del 
complessivo procedimento di pubblicazione dei 
contenuti nel sito web istituzionale ai fini dell'obbligo 
di pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi di quanto disposto dalla 
deliberazione di G. M. n. 9 del 30/01/15; 

7) Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di 
trasmettere il presente atto al Responsabile per la 
pubblicazione dei contenuti nel sito web istituzionale 
al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.R. 
11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 
del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della 
direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario 
Generale. 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Geom. Rocco Virga 
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