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ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr. il 51

OGGETTO:

del ,f o{-«fr/if(

gzo

VARIAZIONE PROGETTO DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.
2020/2022.

L'anno duernilaeventi, il giorno del mese di
agg i-VJ) il Commissario Straordinario, nominato
giusto D.P.REG. n. 549/GAB del 29 maggio 2020, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa con l poteri del
Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario/ Direttore Generale Dott.ssa Caterina Maria
lvloricca;
VISTA la proposta del Direttore del Settore Infrastrutture Stradali nr. 10 del O4/ l l/2020, con annessi i
prescritti pareri, redatta dal titolare di PO Ing. Michelangelo Di Carlo che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
›

La legge n.l-42/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Il T.U.E.L., approvato con D.`Lgs. n. 267 del l8«08-2000;
La L.R. n. 26/93;
La L.R. n. 8/2614;
L°O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
APPROVARE la proposta n. 10 del 04/'l 1/2020 con la narrativa, motivazione e dispositivo di
cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .
Al ﬁne di rendere più celere l`attività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
ex Provincia Regionale di Agrigento
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Art.l2 - 1° comma L.R. 44/91

Cl

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Art.l2 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

Nr.10_

dei 0441-2020

Redatta su iniziativa I

U DEL COMMISSARIO

_ _

_
X ITUFFICIO

Del Direttore dei Settore infrastrutture Stradali

OGGETTO: VARIAZIONE PROGETTO DI PROGRAMMA TRIENNALE
OO.PP.2020I2022.

PREMESSO:
Che con Determinazione del Commissario Straordinario n° 108 del 08/09/2020 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 contenente la
programmazione triennale delle opere pubbliche il relativo elenco annuale dei lavori;
Che con successiva Determinazione del Commissario Straordinario n° 110 del O8/09/2020 è
stato approvato il Bilancio di previsione per Fesercizio 2020 e Yallegato programma triennale
delle OOPP. relativo altelenco annuale;
Che la LR. 12/07/2011 n. 12 di recepimento del D.Lg_ 12/O4/2006 n. 163 e del D.P.R.
05/10/20,10. n. 201-,I-,nel testo modiﬁcato con le i..L.R.R. n.8 dei 1?-..O5,2016 e n.1 del 26.01.2017,
all' art. 1 dispone che dall'entrata in vigore del D.l;gs"50I20l6 si--applic-ano nel territorio della
Regione Siciliana le disposizioni in esso contenute e ele-'successivemodifiche ed integrazioni,
nonchè I relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni
introdotte con la medesima Legge;
Che la succitata LR. 12/O7/2011 n. 12 con le s.m.i. all'art. 6 dispone che, per lo svolgimento di
attività di realizzazione di lavori pubblici disciplinati dalla legge medesima, gli enti locali
territoriali sono tenuti, preventivamente, a predisporre, adottare ed approvare nellesercizio delle
loro autonome competenze, un programma triennale delle OOPP. ed i suoi aggiornamenti
annuali unitamente all'eienco dei lavori da realizzare nella prima annualità di competenza;

VISTO il D.M. n.14 dei 16.01.2018 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del
Programma triennale dei lavori pubblici, del Programma biennale per Facquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
VISTO Part. 5 comma 9 lettere b) e c) del D.I\/I. n.14 del 16.01.2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti circa la modificabilità dei programmi triennali;
VISTA la richiesta del titolare di I-°.O. con la quale si chiede di modificare il bilancio di
previsione 2020-2022 includendo lo stanziamento di € 252.202,79 da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTE le variazioni del programma triennale OOPP. come sotto indicate, che sono riportate
negli allegati al presente provvedimento:
1) Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transítabilità lungo la SP. 14
"Racalmuto - Montedoro - SS 640” e messa in sicurezza.
Detto lavoro era già presente nel P.T. 2020-2022 con un importo di € 4.000.000,00.
Il suddetto importo viene ridotto ad € 808.000,00; finanziamento Regionale.
2) Lavori di Manutenzione Straordinaria lungo la S.P. n.32 Ribera - Cianciana dal km.
12+-500 al km. 19+400 (innesto alla S.S. 118).
Trattasi di inserimento nuovo lavoro deli`impoi¬to complessivo di € 1.200.000,00; ﬁnanzlarnento
Regionale.
3) Lavori di Eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare
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transitabilità sulla S.P. n.79 (Menfi - confine prov. Trapani). Fondi Regionali

Trattasi di inserimento nuovo lavoro dellimporto complessivo di € 1.994.000,00; finanziamento
Regionale.
4) Accordo Quadro per ì lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade
provinciali
SS.PP. nn. 4 - 27 - 68 - 75 e 28.
Trattasi di inserimento nuovo lavoro dellimporto complessivo di € 252.202,79; finanziamento
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«<›-.=s¢\.- w_.›-¬+,
5
il
-11
rt
É-1
ii
ì
H

1
e

CONSlDERATO che le suddette variazioni si rendono necessarie al fine di non perdere i
relativi ﬁnanziamenti;
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RITENUTO doversi procedere alla variazione del programma triennale e dell'elenco annuale in
questione e , al fine, di consentirne l'immediata pubblicazione, dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 LR. n.44/91

S
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DATO ATTO che i contenuti del presente provvedimento modificano la relativa sezione
operativa del DUP 2020-2022

VISTI gli artt. 21 c.7 e 29 c_.1ì e 2 del Dlgs 50/2016 in base ai quali, i programmi triennali, gli
aggiornamenti annu_a_li,.e;gli'_,elenchi .annuali dei lavori devono, dopo-I'a'pprovazione, essere
pubblicatisul profilodi .committente dell'Ente;
'
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CONSIDERATO opportuno, per la rilevanza del documento, la pubblicazione integrale sul sito
internet dei Libero Consorzio Comunale di Agrigento "ex Provincia Regionale";
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la LR. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 dei 18/8/2000;

i

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

Ia LR. O7/2013
la L.R. 8/2014;
la L.R. 15/2015;
I'O.R.EE.LL.;

VISTA ii Decreto dell'/-\ssessorato Regﬁle per Ie_ Infrastrutture e la Mobilità 10/08/2012 ;
VISTA la' LR. n. 12 del 12/07/2011 modificata con la L.R.n.8/2016 ela L.R.n.1/2017;

VISTO il D.Lgs n.118/2011;
VISTO il D.Lgs n. 50 dei 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 126/2016;
Visto il DM Infrastrutture n.14/2018;

SI PROPONE

1) ADOTTARE il programma triennale delle opere pubbiiche 2020-2021-2022 e l'eienco
annuale riferito alI'esercizio 2020, cosi come modificato conformemente ai D.lVl. n.14 del
16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegato quale parte integrante alia
presente e costituito dalle seguenti schede:
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO
ALLEGATO

I
I
I
I

~ SCHEDA A - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
~ SCHEDA B - ELENCO OPERE INCOMPIUTE
- SCHEDA C - ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
- SCHEDA D - ELENCO DEGLI INTERVENTIIDEL PROGRAMMA
I- SCHEDA E - INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO
ANNUALE 2020.
ALLEGATO I - SCHEDA F - ELENCO INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

2) DARE ATTO che le modiﬁche apportate al programma triennale delle opere pubbliche 20202021~2022 secondo il nuovo schema comportano variazione al Bilancio di previsione 2020›22
limitatamente alla previsione di spesa di € 252.202,79 che verra varato con separato atto;
3) DARE ATTO altresì che i contenuti del presente provvedimento modificano la relativa
sezione operativa del DUP 2020-22
4) DARE ATTO infine che il progetto di programma triennale delie opere pubbliche 2020-20212022 e I'eIenco annuale riferito allesercizio 2020 saranno pubbiicati per trenta giorni alt`Albo
Pretorio e sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Agrigento "ex Provincia
Regionale";
“
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R.
n.44/9, sussistendo gli estremi dell'urgenza peri motivi espressi. in premessa,
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(Pareri espressi ai sensi deli 'ar-I. 53 della Legge N. 142/90 e successive modiﬁche ed
integrazioni, così come recepito dalla L. R. N. 48/9], e degli art. 49 e 14 7 del D. lgs 26 7/2000)
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Parere in Ordine alia REGOLARITAI CONTABILE,
Ariesrarrte, altresì, la coperiuraﬁnanziaria e I 'esatta imputazione della spesa alla perririenle partizione del bilancio e
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Vista

e condivisa Pistruttoria si esprime parere

deliberazione di cui~sopra , nonché sulla regolarità e c

_

À, =›¬,2 i ,42

suila proposta di

cttczza dell`azione amministrativa di cui

alI”art. 147 del Dlgs 267//2000.

Preso nota ___í_í W
Agrigento, Ii .fl 1| .-

_
«
2.22,;

pW
Il Direttore del Se

_____" p
Ragioneria Generale

fi
1

IL SEGRÉIDRIIIO/DIRETTORE

IL COMMISSA

\QEl'fíERALE
Dott. ssa Cáte,riná'

Dott. Girol

W;

1 1;-Iie-_*

/I

.-i:_-f.'f:í'- 1

E/

.

:;-2:1

O STRAORDI

:-51

RIO

Alberto D' isa

-

:.-:1-_- f

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente deI Settore A Ifari Generali, visti gli atti d'uff1cio,
C E RT I F I CA
Che Ia presente determinazione, ai sensi cIeI.I'art. II della LR. n. 44/91, è stata affissa aIl'Alb0
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi 11 partire dal giorno
_í_______í e Eno al
, (Reg. Pubbl. ì\I°
)
Agrigento, Lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. O3/'I2/1991, n. 44 e successive
modifiche
ATT ESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

CIEJEJD

in quanto:

E stata dichiarata imrnediatamr.-:nre esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni daIla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubbiicazione.
E” stata dichiarata immediatarnente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione
I
I

Agrigcnto,I.ì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Buttícè

Copia conforme alforiginale, in carta Iìbera, ad uso amministrativo.
Agrigento,1ì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

