CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

______________________________________
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 319 DEL 28/12/2018
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019 - 2021 ED ELENCO ANNUALE
2019.

IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la proposta di Decreto N. 369 del 21/12/2018 redatta dal Dirigente del Servizio GALIZIA
GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta;
Premesso che:
-

tra le competenze attribuite alla ex Provincia Regionale dalla L.R. n. 9/86, in atto alla
Città Metropolitana ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della L.R. n. 15 del 04.08.2015, e
successive modifiche e integrazioni vi è quella della formulazione di un piano territoriale
relativo alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie ed alla
localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale;

-

il D.Lgs. 50 del 18.04.2016, recepito nella Regione Siciliana dalla L.R. n. 8/2106, art. 24,
dispone che la realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro
avvenga sulla base di un Programma Triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
Amministrazioni aggiudicatrici, predispongono ed approvano, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;

-

il comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che il Programma Triennale e l’Elenco
Annuale dei lavori vengano adottati sulla base di schemi tipo, definiti con Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che:
-

in data 16.01.2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto n.
14 di cui alla superiore premessa;
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-

è necessario prevedere termini congrui per consentire il rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 5 del Decreto sopra indicato;

-

ai sensi delle suddette disposizioni il Dirigente del Servizio “Programmazione, Piano delle
OO.PP. e Viabilità” del II Dipartimento “Gestione Tecnica”, individuato
dall’Amministrazione quale Dirigente Responsabile della struttura competente cui è
affidata la predisposizione della proposta di Programma Triennale e dell’Elenco Annuale,
ha predisposto gli elaborati costituenti l’adeguamento del Programma Triennale delle
OO.PP. per gli anni 2019 – 2021 e dell’Elenco Annuale 2019, che si allegano alla
presente;

-

il Programma Triennale e l’Elenco Annuale, unitamente all’elenco dei beni immobili che
possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50 del
18.04.2016, sono stati redatti facendo riferimento agli schemi indicati dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto di provvedere in merito
Propone al Sindaco Metropolitano
Per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono confermate, la deliberazione
del seguente dispositivo:
approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 e l’Elenco Annuale
2019, allegati alla presente proposta di cui fanno parte integrante e proporli per
l’approvazione definitiva;
disporre, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16.01.2018, che la presente deliberazione, con le eventuali proposte di
adeguamento del Programma Triennale delle OO.PP., per gli anni 2019 – 2021 e
dell’Elenco Annuale 2019, siano rese pubbliche mediante l’affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente per almeno trenta giorni consecutivi;
dare mandato al Dirigente preposto di espletare tutti gli adempimenti gestionali per il
raggiungimento dell’obiettivo proposto.
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IL SINDACO METROPOLITANO
Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente GALIZIA
GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. del Servizio D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP.
E VIABILITA';
Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso dal Dirigente del Servizio
Finanziario;
Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la
superiore proposta di Decreto;
DECRETA
Approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021 e l’Elenco Annuale 2019,
allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante, e proporli al Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio per la relativa approvazione.
Disporre, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16.01.2018, che il presente decreto, con le eventuali proposte di adeguamento del Programma
Triennale delle OO.PP., per gli anni 2019 – 2021 e dell’Elenco Annuale 2019, siano rese pubbliche
mediante l’affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno trenta giorni consecutivi.
Dare mandato al Dirigente proponente di espletare tutti gli adempimenti gestionali conseguenti per il
raggiungimento dell’obiettivo proposto.
Il Sindaco Metropolitano
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO /
ArubaPEC S.p.A.
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