Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n.15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani

---------***--------DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Provinciale
Deliberazione n. __10____
Oggetto: Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022
e dell’elenco annuale 2020.

L’anno duemilaventi il giorno ___venti____ del mese di _gennaio___ alle ore 16:00__
in Trapani Via Garibaldi, 89 nei locali della sede di Palazzo Riccio di Morana
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Raimondo Cerami
nominato con D.P. n. 501/Gab del 13/01/2017; prorogato con D.P.R.S. n. 521/Gab del 28/02/2017;
rinnovato nell’incarico di Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale
di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, per l’esercizio delle funzioni esercitate dalle ex
Province Regionali con D.P.R.S. n. 506/Gab del 02/01/2018; prorogato con successivo D.P.R.S. n.
521/Gab del 30/01/2018 “nelle more dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta e
comunque non oltre il 30 giugno 2018”, prorogato con successivo D.P.R.S. n. 578/Gab del 02/07/2018
fino al 30/09/2018; prorogato con successivo D.P.R.S. n.596/Gab del 26/09/2018, senza soluzione di
continuità, “nelle more dell’insediamento degli organi dei Liberi Consorzi comunali e dei Consigli
metropolitani e comunque non oltre il 31 dicembre 2018”; prorogato con successivo D.P.R.S.
n.645/Gab del 21/12/2018, nominato con successivo D.P.R.S. n. 573/Gab dell’01/08/2019, “nelle more
dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 maggio 2020”;
con la partecipazione del Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Trapani Dott.
Giuseppe Scalisi;
vista l’allegata proposta di deliberazione, di pari oggetto, del 5° Settore” Lavori Pubblici, Viabilità ed
Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica e Patrimoniale - Protezione civile” di questo Libero
Consorzio Comunale, già Provincia Regionale di Trapani;
vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani, ora Libero Consorzio Comunale di
Trapani;

vista la disposizione di cui, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della l.r. 4 agosto 2015, n. 15, il Libero
Consorzio Comunale, quale ente di area vasta, è titolare, delle funzioni già spettanti alle ex province
regionali ai sensi della normativa vigente;
visti i seguenti pareri espressi ai sensi del c.1 dell’art.49 e del c.1 dell’art.147 bis del D.lgs.267/2000 e
ss.mm.ii.:
- parere di regolarità tecnica _FAVOREVOLE_____ dal Dirigente del 5° Settore;
- parere di regolarità contabile _FAVOREVOLE___dal Dirigente del Settore Finanziario;
Ritenuto di provvedere in merito;
assunti i poteri della Giunta della Provincia Regionale di Trapani, ora Libero Consorzio Comunale di
Trapani;

Allegato alla Delibera Commissariale n._10___ del_20 GEN 2020
f.to Il Segretario Generale

f.to Il Commissario Straordinario

Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n.15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani

---------***--------5° Settore “Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica e
Patrimoniale - Protezione civile”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri di Giunta
Il sottoscritto Dirigente del 5° Settore, sulla base degli indirizzi ricevuti ed in relazione alla richiesta
formulata, di concerto con il Responsabile del Programma Triennale OO.PP., Ing. Patrizia Murana, che
parimenti sottoscrive in calce attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n°62/2013 e del
Codice di comportamento interno, avendo verificato altresì che i soggetti intervenuti nella istruttoria che
segue non incorrono in situazioni analoghe, formula con riferimento all’argomento oggettivato, ai sensi
dell’art. 7 della l.r. n. 7/2019, la proposta di deliberazione intestata e dispositivamente riferita alla Giunta
che qui si riporta in forma integrale:

Oggetto: Adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022
e dell’elenco annuale 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che l’art. 6 della Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12 di recepimento dinamico del codice dei
contratti, ovvero del D.Lgs n. 50/2016, come confermato dalla L.R. n. 8/2016, nonché l’art. 21 dell’anzi
citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
stessi enti.
Visto il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che reca la
disciplina di attuazione dell’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da applicare a decorrere dal
periodo di programmazione 2019/2021, stabilendo i contenuti, gli ordini di priorità, i criteri di inclusione,
le modalità di redazione, approvazione aggiornamento e modifica sia del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi elenchi annuali, che del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, di
importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, fornendo gli schemi tipo che per i lavori sono i
seguenti:
1) Allegato I (per il programma triennale dei lavori pubblici):
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

- Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di
un’opera pubblica incompiuta;
- Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- Scheda E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione;
- Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
nell’aggiornamento del programma in quanto si è rinunciato all’attuazione.
Considerato che con Deliberazione n. 8/C del 08/04/2019 il Commissario Straordinario, assunti i poteri
del Consiglio Provinciale, su proposta del Dirigente competente, ha approvato l’aggiornamento del
Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 6 della L. 12/2011
come confermato dall’art. 24 della L. R. n. 8/2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del
18/04/2016;
Tenuto conto che con successive Deliberazioni n. 25/C del 06/11/2019 e n. 29/C del 28/11/2019 il
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, ha approvato ulteriori modifiche al Programma
Triennale OO.PP. 2019/2021, all’elenco annuale 2019 e al programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi, quest’ultimo già approvato con Deliberazione Commissariale n. 12/C del 27/05/2019 ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recepito della L.r. n. 12/2011, così come confermato
dall’art. 24 della L. R. n. 8/2016;
Considerato che il Programma Triennale delle opere pubbliche costituisce documento di attuazione della
formazione e approvazione del bilancio di esercizio preventivo 2020/2022 e che, a norma dell’art. 6
comma 2, ultimo capoverso della L.R. n. 12/2011 di cui sopra, lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, per almeno sessanta giorni
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio della stazione appaltante per cui si rende necessario
procedere all’aggiornamento del suddetto programma triennale;
Dato atto che, relativamente al Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture per le annualità
2020/2021 e del relativo Elenco Annuale 2020 si rimanda l’aggiornamento all’approvazione dei documenti
programmatori;
Preso atto che, relativamente ai lavori occorre provvedere all’aggiornamento del Programma, ed
esattamente delle schede A, D ed E, non ricorrendo i presupposti per la redazione delle altre schede,
coerentemente con le attuali disponibilità finanziarie proprie e/o assicurate dalle linee di finanziamento
nazionali (Piano quinquennale finanziamenti 2019/2023 di cui al decreto MIT n. 49 del 16/2/2018) e
regionali (Patto per il Sud, APQ, etc.), con le esigenze legate alla realizzazione di nuove opere, i contenuti
e le motivazioni dell’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale si estrinsecano come
segue:
1) Programma triennale 2020/2022:
A)sono stati inseriti due interventi riguardanti lavori di manutenzione straordinaria ritenuti
necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e di transitabilità delle strade di
competenza di questo Ente sulle isole minori, Pantelleria e Favignana, per i quali è stata
avanzata richiesta di finanziamento all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità, finalizzati allo sviluppo della rete viaria in siti di interesse socio economico e
turistico:
 CUI 93004780818202000001: Lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilità e
di sicurezza delle strade di competenza del LCC di Trapani che insistono nel territorio di
Pantelleria. € 2.100.000.
 CUI 93004780818202000002: Lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilità e
di sicurezza delle strade di competenza del LCC di Trapani che insistono nel territorio di
Favignana. € 700.000.

B) sono stati inseriti i cinque interventi, già previsti nel piano quinquennale dei finanziamenti
2019/2023 di cui al Decreto MIT n. 49 del 16/02/2018 approvato dal Ministero giusta nota
prot. 10507 del 25/01/2019 assunta al prot. 4613 del 25/01/2019 come da proposta avanzata
da questo Ente con prott. 41228, 41235, 41243 del 31/10/2018, con avvio nel 2022, terza
annualità del presente schema di programma, di cui gli ultimi due costituiscono interventi
cosiddetti secondari, secondo la definizione del decreto ministeriale, previsti per eventuale
finanziamento:
 CUI 93004780818202000003: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione





stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n. 16 dalla
deviazione di c/da Biro fino a San Vito Lo Capo. € 1.350.000,00
CUI 93004780818202000004: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54
Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000. € 1.000.000,00
CUI 93004780818202000005: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. 81 di Bresciana
di Sopra. € 400.000,00
CUI 93004780818202000006: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.59. €
280.000,00
CUI 93004780818202000007: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 03 Ericina
€ 1.325.000,00

C) oltre ad effettuare lo scorrimento delle annualità pregresse per gli interventi non ancora
realizzati, secondo quanto dettato dall’art. 5 comma 1 del D.M. n. 14/2018, a norma del
medesimo articolo si è provveduto ad aggiornare gli importi di due interventi già inseriti
nel programma, alla luce dell’aggravamento delle condizioni di dissesto, constatate in sito,
di cui il primo, anche presente nell’elenco annuale, rientra nella misura di finanziamento
dell’ OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 “Primi interventi urgenti di Protezione Civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Sicilia a
partire da ottobre 2018”, mentre per il secondo intervento occorre aggiornare l’importo
essendo stata avanzata richiesta di finanziamento alla Regione Siciliana:
 CUI 93004780818201900081: Lavori di manutenzione straordinaria SP 33 "Fiumefreddo"
€ 4.400.000,00
 CUI 93004780818201900081: SP 68 Segesta Ponte Bagni Inici - Lavori di sistemazione e
consolidamento tratti in frana ed in dissesto € 3.000.000,00

2) Elenco annuale 2020:
A) sono stati aggiornati i livelli progettuali esecutivi raggiunti per gli interventi
di cui al CUI 93004780818201900015 e 93004780818201900016, prossimi
all’approvazione e conseguentemente alla trasmissione alla Regione per il
decreto di finanziamento in quanto rientranti negli elenchi approvati nell’ambito
del finanziamento APQ, e sono stati eliminati n. 2 interventi di viabilità, che
seguono, secondo le disposizioni di cui all’art. 5 comma 2 del D.M. n. 14/2018,
in quanto in rispettivamente in fase di affidamento e affidati:
 CUI 93004780818201900002: Lavori di sistemazione Incrocio sulla SP 84 "Litoranea Sud
di Marsala" in prossimità di Torre Sibiliana. € 406.869,39
 CUI 93004780818201900009: Lavori di sostituzione giunti di dilatazione ponte S.P. 21 sul
Lenzi Baiata, S.R. Rincione Coda di Volpe sul Fiumefreddo e S.P. 63 Guidaloca.
€ 183.000,00

B) sono stati inseriti i due interventi del Piano quinquennale dei finanziamenti approvato
dal MIT di cui al Decreto n. 49 del 16/272018, il cui avvio è previsto nel 2020 :

 CUI 93004780818201900045: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 84
Litoranea Sud di Marsala 1° tratto. € 1.250.000,00

 CUI 93004780818201900046: Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino del
tratto in frana della S.P. n. 26 Partanna Befarella Salaparuta al km 6+300 al km 10+200
€ 1.059.000,00

Precisato che la presente proposta, se adottata, verrà attuata mediante provvedimenti che comportano
impegni di spesa che verranno assunti previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fermo restando
che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
Dato atto che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono
state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria
dell’Ente ed anche sul patrimonio dell’Ente, così per come dettagliatamente specificato nelle schede A, D
ed E, Allegati I con riguardo all’annualità 2020 e riflessi indiretti per le annualità successive al 2020 di
cui non è possibile la quantificazione;
Viste:
- la Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 17/C del 10/06/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n.1
dell’8/1/2020, con la quale nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è
stato dato atto dell’avvio dell’esercizio provvisorio 2020 e dell’utilizzo delle risorse dell’annualità
2020 del bilancio 2019/2021 approvato con la superiore deliberazione, secondo le norme e nei limiti
di quanto previsto dall’art.163 del D. Lgs. n.267/2000;
Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta con Deliberazione n. 15 del 30/01/2019, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi,
comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione”;
Ritenuto di adottare lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2020/2022 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio 2020 di cui alle schede allegate che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato I – Scheda A
Quadro delle risorse
Allegato I – Scheda D
Programma triennale Lavori Pubblici
Allegato I – Scheda E
Elenco annuale 2020
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto l’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;
Visto il regolamento dei controlli interni approvato il 22/08/2013 con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;

PROPONE
Per quanto in premessa specificato:
1. APPROVARE, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 12/2011 come confermato dall’art. 24 della L. R.
n. 8/2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., le variazioni al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e all’elenco annuale 2020 le cui schede,
allegate alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. DARE ATTO che:
a) lo schema di aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. di cui al punto 1) dovrà essere
reso pubblico, mediante affissione all’Albo Pretorio per almeno 60 giorni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 comma 2 della L.R. n. 12/2011, come ancora applicabile giusta art. 24 della L.R. n.
8/2016;
b) con riguardo al Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 e del relativo
elenco annuale 2020, si rimanda l’aggiornamento all’approvazione dei documenti programmatori;
3. TRASMETTERE copia della presente all’albo pretorio on-line nonché al Servizio “Sistemi
Informativi” per la pubblicazione ai sensi del D.Lg. 33/2013 nel sito dell’Ente alla sezione
“amministrazione trasparente” sottosezione “Disposizioni generali - “Documenti di
programmazione strategico gestionale”, sottosezione “Bandi di gara e contratti – Atti relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture pubblici – Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali”,
sottosezione “ Opere pubbliche – Atti di programmazione delle opere pubbliche”;
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 della
L.R. 44/91.

Il Referente della Programmazione
f.to Ing. Patrizia Murana

Il Dirigente
f.to Dott. Giuseppe Scalisi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere
 La presente proposta non necessita di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto d’indirizzo che non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
Data_____________
Il Dirigente _________________________


FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data__20/01/2020______


NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per la motivazione indicata con nota n. ____ del _________, che si
allega alla presente proposta di deliberazione.

Data______________


f.to Il Dirigente _________________________

Il Dirigente __________________________

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e determina
una spesa come dettagliatamente specificato nelle schede di cui agli Allegati I con riguardo all’annualità 2020:
- Spesa per € __________
- Entrata per € __________
- di cui non è possibile la quantificazione

Data__20/01/2020___________

f.to Il Dirigente ________________________



Il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente a
partire dall’anno 2021:
 - vengono stimati in € ___________
 - di cui non è possibile la quantificazione.
Data__20/01/2020___________

f.to Il Dirigente ________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere


FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Data_20/01/2020__
f.to Il Responsabile di P.O.

f.to Il Dirigente __________________

- si attesta la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:
Descrizione
…………………..........

Importo

Capitolo

€ __________

________

Pre-Imp.

Intervento

______/____

_________

- si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione di minore entrata:
Descrizione
………………………....
Data__________

Il Responsabile di P.O.

Importo

Capitolo

Pre-Acc.

€ __________

________

______/____

Risorsa
_________

Il Dirigente __________________

- si verifica, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
al presente atto con le regole di finanza pubblica.
Data__________


Il Dirigente __________________

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria per la
motivazione indicata con nota n.____ del _________, che si allega alla presente proposta di deliberazione.

Data__________


Il Responsabile di P.O.

Il Responsabile di P.O.

Il Dirigente __________________

NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Data__________

Il Responsabile di P.O.

Il Dirigente __________________

D E L I B E R A
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa ed allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.
12, 2° comma della l.r. n. 44/91.

f.to Il Segretario Generale

f.to Il Commissario Straordinario

_______________________
(Dott. Giuseppe SCALISI)

__________________________
(Dott. Raimondo Cerami)

__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata
all’Albo Provinciale dal ................................................
al ...................................

IL SEGRETARIO GENERALE

