
(I) Inizio; ripresa; prosecuzione. 
(2) Ordinaria/urgente 
(3) Pubblica/segreta 

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata; 
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. 
n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Messina Rosaria Filippa. 
Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta. 
Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto 
comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la 
seduta. 
La seduta è pubblica (3). 
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Corica Liborio Mario, 
Ponturo Vincenzo Massimiliano, Briguglio Giuseppe Antonino. 

CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass. CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass 

Messina Rosaria Filippa X Petralia Antonio Filippo X 
Monastra Agatina X Franco Francesco X 
Mia no Lette ria X D'Allora Silvana Filippa X 
Moschella Antonino X Briguglio Giuseppe Antonino X 
Corica Liborio Mario X 
Li mina Carmela Maria X 
Ponturo Vincenzo Massimiliano X 
Di Bella Mario X 
Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. O 1 Presenti n. 11 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 9:40 e seguenti, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (I), 
disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul 
funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri 
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 
2018. 

COMUNE DI CALATABIANO 
Città Metropolitana di Catania 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 5 DEL 29/03/2018 



DI APPROVARE la proposta in oggetto. 

DELIBERA 

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

richiamati per relationem i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in 
argomento; 

con 08 (otto) voti favorevoli, nessun contrario e 03 (tre) astenuti (Petralia Antonio Filippo, D'Allura 
Silvana Filippa e Briguglio Giuseppe Antonino) su 11 (undici) consiglieri presenti e 08 (otto) votanti 
per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta; 

Il Presidente del consiglio apre la trattazione della proposta in oggetto, che non registrando alcun 
intervento, mette ai voti, 



\ 

VISTI i redigendi bilanci annuale 2018 e pluriennale 2018-2020; 

ATTESO CHE 
)- il predetto programma è stato formulato coerentemente con le previsioni e lo stato di attuazione di 

quello precedente (P.T.00.PP. 2017-2019 - approvato con deliberazione di e.e. n. 09 del 
30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge); 

J> lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018, 
con relativa relazione generale, sono stati approvati con deliberazione di G. C. n. 16 del 
29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

)- detto schema è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 6, co. 8, della L.R. n. 12111 e dell'art. 8, co. 5 e 6, 
del D. P. Reg. n. 13/12, all'albo pretorio on fine per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono 
pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati interessati. come da allegata 
certificazione; 

VISTO il programma triennale delle opere pubbliche, relativo al triennio 2018-2020 e l'elenco annuale 
per l'anno 2018, predisposti dal Responsabile dell'Area Tecnica, con le modalità e sulla base degli 
schemi tipo di cui al decreto assessoriale regionale n. 14/0SS del 12.05.2016, nonché la relazione 
generale; 

CONSIDERATO CHE, ai sensi della summenzionata normativa, per l'inserimento delle opere di 
importo inferiore ad un milione di euro nel piano triennale delle opere pubbliche, è sufficiente 
predisporre lo studio di fattibilità; 

RICHIAMATI 
• l'art. 21, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 19 

aprile 2017 n. 56; 
• il combinato disposto degli artt. 21, co. 8, e 216, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che ha apportato modifiche alla L.R. n. 12/2011, per effetto 

dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 
• l'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e l'art. 7 del D. P. 31.01.2012, n. 13; 
• il D.A. n. 14/0SS del 10.08.2012; 

\. 

OGGETTO: ~ provazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2018 - 2020 ed elenco annuale 
018. 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 0 5° DEL !{,lo 31 ! ~ 

-e: 



> di adottare l'allegato Programma Triennale Opere Pubbliche 2018 - 2020 e l'elenco annuale 
2018, predisposti dal Responsabile dell'Area Tecnica, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 
della legge regionale 12 luglio 2011; all'art. 7 del D. P. 31.01.2012, n. 13; nonché, secondo le 
modalità e sulla base degli schemi tipo di cui al decreto assessoriale regionale n. 14/0SS del 
10.08.2012; 

> di approvare iJ cronoprogramma che individua le spese da prevedere ed impegnare negli esercizi 
in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dalla realizzazione delle opere previste e di 
quelle in corso; 

> di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi di lavori pubblici programmati verrà attinta 
da finanziamenti esterni; 

> di dare mandato, all'ufficio tecnico comunale, di: 
trasmettere il programma adottato agli enti di cui all'art. 6, co. 15, della L.R. n. 12/11; 
pubblicare il programma: 

a. sul proprio profilo di committente; 
b. sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità al Comunicato del 

Presidente dell'A.N.A.C. 26.10.2016; 
c. sul sito della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento 

Regionale Tecnico - Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione Regionale 
dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici caricandolo on-fine all'indirizzo: 
www.lavotipubblici.sicilia.it. 

SI PROPONE 

DATO ATTO CHE si ritiene garantire la copertura finanziaria degli interventi di lavori pubblici 
programmati mediante accesso a finanziamenti esterni; 

VISTO il cronopragramma allo scopo predisposto dal competente Responsabile dell'Area Tecnica; 

ATTESO CHE in seguito all'approvazione del D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, correttivo del D.Lgs. n. 
118 del 23.06.2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di 
Regioni ed Enti Locali, a decorrere dal 2015, è prevista l'applicazione della nuova contabilità, che 
prevede il principio della competenza finanziaria potenziata, per cui diventa determinante 
accompagnare lo schema del programma triennale ed elenco annuale con un cronoprogramma che 
permetta di individuare le spese da prevedere ed impegnare negli esercizi in cui scadono le singole 
obbligazioni passive derivanti dalla realizzazione delle opere previste e di quelle in corso; 



Calatabiano, lì --f i l O >{blg 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE. 

• all'art. 3, co 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013; 

• all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art.l, co 1, lett. i) della legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; 

Ai sensi e per gli effetti di cui : 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 



.. -IL SEGRETA COMUNALE 
.1 ~ • (dr.ss .. _;Pu lis· Concetta) 

) . . 
- 

Calatabiano, li 05.03.2018 

che lo schema di programma triennale, approvato con delibera di G. C. n, 16 del 29.01.2018, è stato 
pubblicato all'albo pretorio on line per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 31 gennaio 2018 al 01 marzo 
2018 e che, in riferimento ad esso, non sono state presentate osservazioni. 

SI ATTESTA 
su conforme allegata attestazione 

Visti 
~ l'art. 21, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
~ il combinato disposto degli artt. 21, co. 8, e 216, cc, 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
~ l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che ha apportato modifiche alla L.R. n. 12/2011, per effetto dell'entrata 

in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 
~ l'art. 6, co. 8, della L.R. n. 12/11 e l'art. 8, co. 5 e 6, del D. P. Reg. n. 13/12; 
~ la delibera di G. C. n. 16 del 29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

OGGETTO: attestazione avvenuta pubblicazione dello schema di programma triennale delle opere 
pubbliche 2018 - 2020 ed elenco annuale 2018; 

COMUNE DI CALATABIANO 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 



Il sottoscritto ADDETIO ALLE PUBBLICAZIONI attesta, ai sensi dell'art.11 della L.R. 
44/91, che il presente atto: 
Delibera di Giunta n. 16 del 29/01/2018 
Oggetto: Approvazione schema di Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 
2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 
E' stato affisso, in copia, all'albo pretorio on-line di questo Comune al n° 121/2018 dal 
giorno 31/01/2018 al 01/03/2018. 
Si attesta che non sono state prodotte opposizioni. 

PUBBLICAZIONE 

COMUNE DI CALATABIANO 
PROVINCIA DI CATANIA 

- 



PROGRAMMA TRIENNALE 00.PP. 
2018-2020 

ed 
ELENCO ANNUALE 2018 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

AREA TECNICA 

- • 



Le schede che riepilogano il programma necessitano, comunque, di alcune precisazioni ed 
integrazioni che possano facilitarne la lettura e di altre specificazioni, per meglio rappresentare il 
programma triennale e le singole opere ivi inserite. Si precisa che il Programma Triennale dei lavori 
pubblici, così come sintetizzato e definito negli schemi tipo, si compone oltre che delle schede di 
una cartografa in scala adeguata indicante la localizzazione di tutte le opere previste, di una 
relazione generale che illustra una concreta utilità del programma. 

Si tratta, comunque, di uno strumento di programmazione flessibile che, come tale è soggetto a 
revisione annuale al fine di far fronte, attraverso integrazioni ed aggiornamenti, alle nuove esigenze 
non preventivabili in sede di prima costruzione o alle rettifiche di precedenti valori previsti. 
La proposta che accompagna la presente relazione, non fa altro che riprendere le linee direttive dei 
precedenti programmi, alla luce dello stato di realizzazione attuale, giunge a definire l'insieme degli 
interventi per il periodo 2018/2020. 

Inoltre il nuovo programma triennale richiede, vista la presenza di numerose connessioni e relazioni 
tra i dati finanziari, quelli tecnici e le scelte politiche, una particolare attenzione del rispetto dei 
vincoli e delle priorità di legge, per contemperare gli indirizzi politici con le esigenze tecniche e 
economiche che dovranno confluire nel Bilancio annuale e pluriennale. 

Ai sensi della normativa sopra citata, nell'elenco annuale è possibile inserire studi di fattibilità 
(importi inferiori a 1.000.000 di euro) o progetti preliminari (importi pari o superiori a 1.000.000 di 
euro) ma che abbiano copertura finanziaria e siano, di norma, conformi allo strumento urbanistico, 
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 

Il recepimento, prima del D.Lgs. n. 163/06 e del D.P.R. n. 207/2010, con la L.R. n. 12/2011 ed il 
D.P. n. 13 del 31/01/2012, il D.A. n. 14/0SS del 10/08/2012, e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi 
dell'art.24 della L.R. 8/2016, dopo, introduce anche in Sicilia alcuni punti fermi ma anche nuovi 
nella programmazione triennale e soprattutto, nell'elenco annuale. 

La programmazione delle Opere pubbliche è stata per molti anni rappresentata nel Programma 
triennale redatto ai sensi della L.R. 29 aprile 1985 n. 21, con l'inclusione di progetti almeno 
preliminari, con priorità di settore e generati che non sempre tenevano conto dell'effettiva possibilità 
di finanziamento nel primo anno del programma. 

Premessa 

RELAZIONE GENERALE 
D.A. N. 14/0SS 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
ANNI 2018 - 2020 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

{ 
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La fase fondamentale della formazione è stata caratterizzata dall'inserimento nel "Programma" dei 
lavori da realizzare per i quali, ai sensi della normativa vigente, si è provveduto ad effettuare 
opportuni studi e redatto almeno il progetto preliminare, nei quali sono state indicate le 
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento, corredate 
dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche e dì sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e 

L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni 

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione annuale è stato 
costruito l'elenco dei lavori annuali (scheda n.3). 

La scheda n. 2, assieme all'articolazione della copertura finanziaria individua la Tipologia e la 
Categoria dell'opera con la Descrizione dell'intervento, la Stima dei costi del programma spalmabili 
su tre anni con l'indicazione delle fonti, compresi gli apporti da privati. 

Detta analisi trova specifica sintesi nella scheda 1 dei modelli assessoriali, che racchiude il Quadro 
delle risorse disponibili. 

Infatti, conclusa l'analisi della individuazione e quantificazione delle richieste della collettività, di 
concerto con i servizi finanziari, sono state esaminate le possibilità di finanziamento e i limiti di 
indebitamento realmente sopportabili dall'Ente. 

La prima fase del lavoro è stata dedicata a11a ricerca ed alla conseguente quantificazione dei 
fabbisogni e delle esigenze della collettività, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari 
per il loro soddisfacimento e le risorse necessarie. 

L'analisi generale dei fabbisogni e delle risorse disponibili 

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore è stata adottata una modalità di programmazione che 
ricalca la soluzione proposta dalla legge regionale n. 12/2011 e dal suo regolamento di attuazione ed 
esecuzione e che può essere ripartita i in tre fasi: 

• l'analisi generale dei bisogni, delle risorse disponibili e delle problematiche connesse; 
• l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici; 
• l'analisi delle disponibilità finanziarie e la loro programmazione. 

Si precisa che, alla luce dello slittamento dei tempi per l'approvazione del bilancio, sono stati 
rispettati i tempi per la sua predisposizione, individuando il responsabile della programmazione e 
specificando, per ciascuna opera compresa nell'elenco annuale, il responsabile del procedimento, di 
cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56. 

Per la costruzione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il correlato "elenco annuale" del 
nostro Ente, redatti nel rispetto delle disposizioni legislative sopra evidenziate, si è utilizzato il 
metodo di lavoro sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione del programma 2017 - 2019, del 
suo stato di realizzazione, dello stato attuale della progettazione, delle disponibilità finanziarie, e 
procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma 2018/2020. 

La costruzione del Programma Triennale dei lavori pubblici 

( 
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• il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
• l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori; 
• le priorità e tempi. 

opera: 

L'elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente 
nell'anno 2018, è quello che, dovendo tenere presente la tempistica di esecuzione e gli strumenti di 
programmazione, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto 
"Bilancio investimenti" nella parte della spesa del Bilancio 2018. 
Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda n. 3, sono indicati, fra l'altro, per ciascuna 

L'elenco annuale 

Nel nostro Ente l'ordine di priorità ha tenuto conto dapprima delle risorse finanziarie e dei bisogni, 
poi della tipologia e delle categorie di lavori, sempre tenendo in considerazione le priorità di legge. 

a) tipologia delle opere (tabella 1 del D.A. n. 14/0SS del 10/08/2012) 
b) categorie delle opere (tabella 2 del D.A. n. 14/0SS del 10/08/2012) 

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma Triennale 
dei lavori pubblici riguarda la definizione delle priorità ( L.R, n. 12/2011 art. 6 c. 3): 

La de.fmizione delle priorità 

1. dei documenti di programmazione finanziaria quali il Bilancio di previsione e il Bilancio 
pluriennale; 

2. degli strwnenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare con riferimento agli 
interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, 
ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della 
pianificazione di settore; 

3. de1le analisi socio economiche dei bacino di utenza, del contesto delle strutture esistenti, di 
quelle da completare, dei vincoli esistenti; 

4. dei programmi dell'amministrazione e del loro rapporto con gli strumenti di 
programmazione territoriale. 

In particolare si può sottolineare che il Programma Triennale e l'elenco annuale dei lavori sono 
redatti su1la base: 

La predisposizione di un documento complesso quale il Programma Triennale e de] conseguente 
elenco annuale dei lavori pubblici non può essere vista avulsa dall'intero processo di 
programmazione presente nell'Ente e dagli altri documenti di programmazione economico 
finanziari e territoriali disciplinati da specifiche disposizioni di legge. 

Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'Ente 

E' stata, infine, effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso rivolta a 
verificare se le opere inserite nell'elenco annuale presentino un grado sufficiente di attendibilità in 
merito alla possibilità dell'Ente di giungere al finanziamento nel corso dell'anno. 

tecniche. 

( 
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II programma dovrà essere adottato da parte della Giunta e, successivamente, pubblicato con 
deposito all'albo pretorio per 30 gg consecutivi ai sensi della L.R. n. 12/2011 art. 6 c. 8. 

Precisato quanto sopra, lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020, risulta costituito 
dalle Schede n. 1 , n. 2, n. 3 , secondo lo schema D.A. n. 14/0SS del 10/08/2012 e dai seguenti 
documenti: 

1. Relazione Generale; 
2. Elaborato grafico planimetrico indicante la localizzazione degli interventi. 

Procedura per l'approvazione del programma 

Si tratta di finanziamenti provenienti da diverse fonti ma che non transitano dal bilancio comunale. 

5) ALTRE DISPONIBILIA' FINANZIARIE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI CASI 

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle Opere 
pubbliche con stanziamento del Bilancio 2018 finanziato con fondo pluriennale vincolato .. 

4) STANZIAMENTI DI BILANCIO. 

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai 
sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso 
all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing del 
D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i.; 

3) LE ENTRATE ACQUISITE ACQUISIBILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI. 

La voce raccoglie le entrate acquisibili a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti e/o 
diverso utilizzo di quote di residui mutui. 

2) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni, di contributi da parte dello 
Stato e della Regione e che pertanto, si evidenziano nella parte delle entrate (titolo IV categoria II e 
del Bilancio dell'Ente ai residui attivi) 

I) LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 

L'analisi finanziaria 

Si precisa che nella formulazione dell'elenco annuale sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e 
pertanto: 

• nell'elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'Amministrazione intende realizzare nel 
primo anno di riferimento del Programma Triennale, visti i limiti di legge; 

• i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti, tranne nei casi 
specificatamente previsti dalle normative vigenti in materia; 

• l'elenco annuale predisposto dall'Ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari in 
relazione a risorse proprie, a quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
regioni o di altri Enti pubblici, e a quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili. 
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Dopo l'approvazione del programma e degli elenchi annuali, gli stessi sono trasmessi al 
Dipartimento Regionale tecnico, presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità, il 
quale ne dà pubblicità (L.R. n. 12/2011 art. 6 c. 13), e nelle more del perfezionamento degli 
strumenti informatici, ai fini della pubblicità dello schema di programma triennale, le 
amministrazioni possono predisporre le schede conformemente al D.A. 10/08/2012 n. 14/0ss. e 
pubblicarle mediante affissione presso la sede dell'amministrazione, nonché sul proprio 'profilo di 
committente' come riportato nell'Avviso pubblicato sul sito "Ufficio Speciale Osservatorio 
Regionale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" 

Trascorso il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ed esaminate le eventuali 
considerazioni ed osservazioni, il programma potrà essere sottoposto alla definitiva approvazione da 
parte del Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di previsione 2018. 



Arco temporale di validità del programma 

Tipologie risorse Disponibilità Disponibilità Disponibilità 
finanziaria finanziaria finanziaria Importo totale 

2018 2019 2020 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge e 270.000,00 € 8.333.301,28 € 5.851.888,92 e 14.455.190,20 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo - diverso utilizzo € 250.000,00 
quote residuo mutuo 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati € 2.815.500,00 e 2.815.500,00 

Trasferimento di immobili art. 191, commi 1-2 decreto legislativo 
n.50/2016 

Stanziamenti di bilancio e 516.758,98 € 240.000,00 e 756.758,98 

Altro € 950.000,00 e 950.000,00 

Totali e 1.986.758,98 e 8.573.301,28 e 8.667.338,92 e 18.977.449,18 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania} 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 
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CODICE STIMA DEI COSTI ea, PROO~MA Ccsaionc A1JPortc> di G1pit1lepriva10 N. Cod.1nL ISTAT CODICE TlpolOlfll Ca1cgona Priorità immobm 
prugr. Amn.nc NUTS (4) (4) 

Dcsitm»nc deU,ntcr.vc:nll'l (S) (I) (2) (3) 

Re .. r-. """" 2018 2019 2020 To!alc SIN(6) ·- Tipologoa 
(1) 

Oluminazione ArtS!iea elci principali monumenli della città di 
I 19 087 010 01 A0101 Calalabiano -pmgeao gcmnlc cscculivo. € 469.604,42 € 469.604,42 N 

COMPLETAMENTO 

2 19 087 010 01 AOI 01 Prolungamenlo sud-Ovest della '{Ìa Totm11e S. Beattice E 240.000,00 € 200.000,00 € 440.000.00 N 

3 19 087 010 01 A0299 Nuovo Municipio di città € 2.582.284,50 € 2.582.284.50 N 

4 19 087 010 01 A02 ll Costruzione di un dcpu11110te e coDcnore lbgnario per n:flui € 1.000.000,00 € 2.400.000.00 € 3.400.000,00 N civili cd anigianali in località S. Man:o 

Rcçupero ambienllllo a scopo lUrislico della strada da via 
s 19 087 010 03 AOI 01 CNllias al Cas!ello - ra:upero percorso culturale religioso E 767.000,00 e 767.000.00 N 

della via crucis- n Lotto llmzionale 

6 19 087 010 04 A0299 Lavori sisremuionecampo $1JOt1ivo di Pas1eria €211.000,00 f. 200.000.00 €411.000,00 N 

7 19 087 010 03 A0299 La'•ori di recupero e messa a nonna degli impianti S)l(lniv1 € 81 s.soo.oo € 815..SOO,OO N €815.SOO.OO 99 f)('tlivalcnti cs~lenti in va Umberto 

Realizz.azionc di Slràda di PRG di collegamento tra la via 
8 19 087 010 01 AOIOI Lapide NUOV11 e la via Calatabiano Posteria. nella frazione € 989.000,00 € 989.000,00 N 

Lapido.Pasteria 

9 19 087 010 04 AOI 01 Tnsrormaziono in roiabilc dcl tncciato della Regia Trazma € 986.000,00 € 986.000.00 N 
644 Calania-Messina 

IO 19 087 010 01 AOI 01 SU11da di collegamento h la via Manzoni e la via della Pace € 348.803.00 € 348.803.00 N 

Il 19 087 010 04 AOI 01 AllalJamen!O incrocio tra la ,.ia Pirato e la via Alcal'ltata € 192.125,00 € 192.125,00 N 

, Bcbeda 2; PROGRAllllA TRIBllllALE DELLE OPERB PUBBLICHE 2019/2020 
COlllUKB DI CALATABIARO 

(Città Metropolitana di Catania) 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
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1•1 O. ri,.taldlt .. llll'arc. 19,a••• 11.delll kae L lotlH • ..e io n1-...,.,. lrsl-R'I"**., 1/JCIOle .. uCNh'caHicll'lclM:cd 
,.let,...._CI..,...• tl&nin• ~·1a1...-.mt. dK1I ndlu a 1calllto dl1pccllcti • faYllreddl'itpP'll•111n, I• e-.• alru••ltW. ra•pllmT,. Kkda 28. 

(S)V..UW.•.J. 

()JVedl~l• ... 2. 

CODICE STIMA DEI COSTI DF.t. PROGRIMMA Cessione: Appono di capjtalcprivato N. Cod. '"~ ISTAT CODICE lmmobìli 
Anmne NIJTS T1pololJl8 Catcg0ria Dacri.4unc di:U1nlcrvalk'I 

Priorilli prosr. (4) (4) (S) 
(I) (2) (3) 

.... ..... r- 2018 2019 2020 Totale SIN (6) 1..,.,11. Tipologia 
(7) 

12 19 087 010 OI AOJ 01 Strada di coUegamento ta la via Pirata e la via AICanlara, € 492.000,00 e 492.000,00 N prolunprrtcnto. di via Trcfilò 

13 19 087 010 01 A0299 Asilo nido in via Vittorio Vcneto- l lr.lVena € 840.160,00 € 840.760,00 N 

14 19 087 010 04 AOI 01 Sistemazione e messa in sicurezza del ll'ICCiato stradale della e 760.000,00 € 760.000.00 N via D'Arrigo 

ManutellZÌOl'le Straordinaria completamento cd adeguamento 
15 19 087 010 06 A0299 funzionale area dcs1ina1a ad attività ~nive nella &.zione di € 495.000,00 e 495.000,00 N € 495.000,00 01 

Pas1oria 

Ristrunurazione ed adecuamento aDa nonnalÌVll vigcnle degli 
I "j:j 16 19 087 010 04 A02 li Impianti di dcpunzione in e.da Imperio e nena &.zione di € 950.000,00 € 950.000.00 N 

Pasleria 

17 19 087 010 01 AOIOl Compli:tamen10 del ttat<ialO viario della via Oberdan € 193.000,00 € 193.000.00 N 

18 19 087 010 01 AOI 01 Complelilmcnto e riqualificazione delle aree est~lli € 170.000,00 € 170.000.00 N 
~del a:ntto diurno per anziani sito in via Obcrdan 

19 19 087 010 06 A02 li 
Manutenzione straOrdinaria e rifacimento ttatti diversi di €351.000,00 €351.000,00 N 
fopumi oomunale 

ProgdlO rlslnmurazione con ~di desrinazione f!llSO in 
:::," 

21 19 087 010 04 A299 llffici e aula confi!ftnza ex scuola di via Mazzini '~~ 
€ 250.000,00 € 250.000,00 N 

Messa in sicurczza e riduzione del rischio connesso alla ;t; 22 19 087 10 06 A299 vulnerabilità degli elementi anche non 11n111urali della scuola € 270.000,00 € 270.000,00 N 
media G. Machaionc 

23 19 87 IO 01 AOIOI Realizzazione di un parchq:gio -•• la scuola elementare € 150.000.00 € 150.000,00 N 
do Pasleria 

Progclto di manutenzione e miglionunentio fùnzìonale con 

24 19 87 IO 04 A299 realizzazione dcl man10 di gioco in erba sinleli<a e la € 642.613.28 € 642.613.28 N 
c:opertura della lribun1 con )lOllneUi fotovobici nel campo 
~nivo in e.da Stazione. 

2~ 19 87 IO 04 AOIOI Progc:110 di sistemazione cd ammodernamento di piazza 

'lf.~~ 
€516.758,98 € 240.000,00 € 840.000,00 N 

Mercaio 

TOTALE e 1.916.751,98 €1573.301,28 ~7.162.388,92 . f.7.105.flJO:lO E 1.310$00,00 

11 resp sabile del rogr mma 
Doti. eh. Salvai e nardi 

cn Nwatr• '"""""'" d• I • N •• pvelre ... OpeR citi priiM ..... 
mr:"_.~Watnfk•1tr..t.ri.'""""'a.•1trt1n1Modd'Aama..tnm• ('"'6MURnoc.). 

Scheda 2: PROGRAMMA TIUBNl'fALB DBLLB OPBRB PUBBLICHE 2019/2020 
COMUNE DI CALATABL\NO 

(Città Metropolitana di Catania) 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
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.... // .:» (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella S. 
(4) Vedi an. 14, comma. 3, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con legge regionale n. 712002 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le priorità 
indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (I • massima priorità; 3 = minimo priorità). 

(I) Eventuale codice identificativo dell'intervento amibuito dall'Amministrazione (può essere vuoto) 
(2) La codifica dell'intervento CUI (C .F. +ANNO + n, progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema infonnativo di 
gestione. 

CODICE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Conformità STATO Tempi di esecuzione 

Cod. int. UNICO Importo totale Priorità PROGETT 
CUI' Descrizione dell'intervento !mPl)rto annualiti Finalità (3) AZIONE 

An)m.nc(I) INTERVENTO intervento (4) Trim.fanno Trim.fanno 
CUl(2) Cognome Nome Urb. (SIN) Alilb. approvata 

(SIN) (S) INIZIO LAVORI FINE 
I AV"D' 

1 
Progetto di sistemazione ed Leo nardi Salvatore 516.758,98 840.000,00 URB s s 2 PE 11/17 05118 

ammodernamento di piazza Mercato 

Messa in sicurezza e riduzione del 

2 
rischio connesso alla vulnerabilità degli Fichera Antonino 270.000,00 270.000,00 ADN s N 3 PE 5/18 9/18 

elementi anche non strutturali della 
scuoal media G. Macherione 

Progetto di ristrutturazione con cambio 
3 di destinazione d'uso in uffici e aula Fichera Antonino 250.000,00 250.000,00 CPA s s 4 pp 6118 12/18 

conferenza cx scuola di via Mazzini 

Ristrutturazione ed adeguamento alla 

4 normativa vigente degli impianti di Leo nardi Salvatore 950.000,00 950.000,00 AMB s N 1 pp 10118 12/18 
depurazione in e.da Imperio e nella 

frazione di Pasteria 

totale 1.986.758,98 2.310.000,00 

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 
COMUNE DI CALATABIANO 

(Città Metropolitana di Catania) 
ELENCO ANNUALE 
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Il Resp nsabile dtProgramma 
Dott. A eh. Salvai re Leonardi 

C-v\ 

Descrizione dell'intervento Importo Anno 2018 Anno 2019 Anno2020 Altro 

Messa in sicurezza e 
riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità 
degli elementi anche non 270.000,00 270.000,00 strutturali della scuola 
media G Macherione 

Progetto di sistemazione ed 
ammodernamento di piazza 
Mercato 840.000,00 516.758,98 240.000,00 

Progetto di ristrutturazione 
con cambio di destinazione 
d'uso in uffici e aula 
conferenza ex scuola di via 250.000,00 250.000,00 Mazzini 

Ristrutturazione ed 
adeguamento alla normativa 
vigente degli impianti di 
depurazione in e.da Imperio 950.000,00 950.000,00 
e nella frazione di Pasteria 

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 
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COMUNE DI CALATABIANO • PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Dl OPERE PUBBLICHE 
TAV. 3- Stralcio aerofotogrammetrico scala 1/5.000 con "N. progr." delle 00.PP. nel piano triennale 20! ·20 9 
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Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria 

'lfag:'~lba Pennino 
Calatabiano lì, 12.03.2018 

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 
salvo la verifica del rispetto del "pareggio di bilancio" per l'esercizio 2018. 

Ai sensi e per gli effetti di cui: 
• all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge 
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n.30; 
• all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013; 

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità cd. "armonizzazione 
contablle", introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. n.124/2014, il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche di che trattasi, è corredato da apposito "cronoprogramma"; 

OGGETTO: Approvazione Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e 
dell'elenco annuale. 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 



Vista: 
• L' attestazione, a firma del Segretario Comunale, di avvenuta pubblicazione dello schema di 

programmazione triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, 
approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29/01/2018; 

Visto. 
• Il programma triennale delle opere pubbliche, relativo al triennio 2018-2020 e l' elenco 

annuale per l' anno 2018, predisposti dal Responsabile dell' Area Tecnica ed allegati alla 
Proposta in Oggetto; 

Considerato: 
• Che ai sensi della richiamata normativa, per l' inserimento delle opere di importo inferiore 

ad un milione di euro nel piano triennale delle opere pubbliche, è sufficiente predisporre lo 
studio di fattibilità; 

Visto: 
• L'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs. 

19/04/2017 n. 56; 
• Il combinato disposto degli artt. 21, c. 8, e 216, c. 3, del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i.; 
• L'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che ha apportato modifiche alla L.R. n. 12/2011, per effetto 

dell' entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 
• L' art. 6 della legge regionale 12/07/2011, n. 12 e lart. 7 del D.P. 30/0112012, n. 13; 
• Il O.A. n. 14/0SS del 10/08/2012. 

Premesso che: 
1. In data odierna è stata consegnata al Collegio dei Revisori dei Conti, a brevi manu, la 

proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 12/03/2018. 

Il Collegio dei Revisore dei Conti 

OGGETTO: Parere alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 12/03/2018 
ad Oggetto: "Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 
ed elenco annuale 2018". 

Verbale n. 07 del 13/02/2018 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

COMUNE DI CALATABIANO 
{Città Metropolitana di Catania) 



Il Collegio dei Revisori dei Conti 

F .to PAVONE Domenico; (Presidente)~ À. Q.. .........._: C-c:>~ ........se... 
F.to FONTE Giuseppe; (Componente) ~/-- ~ f 

Calatabiano, 13/03/2018 

Tutto ciò premesso, visto e riscontrato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Calatabiano 
esprime parere FAVOREVOLE alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 
12/03/2018 ad Oggetto: "Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed 
elenco annuale 2018". 

Preso atto 
• Dell'assenza della Dott.ssa Maria Carrubba, per motivi familiari. 

Visto: 
• Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell' Area Tecnica 

Dott. Arch. Salvatore Leonardi; 
• Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, previa verifica del rispetto del 

pareggio di bilancio per l' esercizio 2018, del responsabile dell' Area Economico 
Finanziaria, Reg. Rosalba Pennino. 

• La comunicazione di avvenuta pubblicazione della delibera di Giunta n. I 6 del 29/01/2018 a 
firma dell' addetto alla pubblicazione. 

.. 



Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

LI __ 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l'esecuzione all'Ufficio: ---------- 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza Municipale, li-------- 

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii .. 
(1) Cancellare ciò che non interessa. 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza Municipale, lì . 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla 
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., 
dal al ,, 
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Messo Notificatore 

''''if'J· •·· ;( -, / ~~.,)i'-'' 
Il presente atfO"e""stato pubblicato all'Albo, del _ 
al , con il n. _\___ del Registro 
Pubblicazioni. ' 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
(Mon. astra Aga~ 

)/~~) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(Messm_ Filippa) 

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive. 


