
DELIBERA DI GIUNTA N. 95 Del 07/09/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 95 del 07/09/2022

Proposta N. 115 del 07/09/2022

OGGETTO: Integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e 
elenco annuale 2022.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di settembre alle ore 13:18 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
115 del 07/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, gli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 207/10 e il Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/14 (pubblicato sulla G.U. 5/12/14  n. 283), ove è previsto che gli 

Enti Locali predispongono il Piano Triennale delle Opere Pubbliche nel rispetto dei documenti programmatori;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 79del 11-07-2022 avente per oggetto: Approvazione Programma 

Finale OO.PP. anno 2022-2024  e elenco annuale 2022;

ATTESO che:

• In corso d'anno si è rilevata la necessità di modificare il Piano Triennale OO.PP. 2022-2024, adottato con 

deliberazioni sopra richiamate;

• Dette variazioni prevedono una integrazione nella programmazione di interventi di OO.PP. per il triennio 

2022-2024, come di seguito indicati :

• Lavori di adeguamento sismico e prevenzione incendi della scuola Dusmet di via Vittorio Veneto  importo 

900.000,00

•  ; Lavori di adeguamento normativa antincendio  emessa in sicurezza edile  della scuola Dusmet di via Catania  

importo 600.000,00 ;

•

VISTE le schede predisposte, allegate alla presente deliberazione e facente parte integrante della stessa, che 

sintetizzano le modifiche sopra esposte;

RITENUTO procedere alla modifica ed integrazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche anno 2022-
2024;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai responsabili 

dei settori tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano.  
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PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

1. Di modificare ed integrare, sulla base delle motivazioni in narrativa espresse e qui integralmente richiamate, il 

Piano Triennale Opere Pubbliche anno 2022-2024;

2. Di adottare le nuove schede del Piano Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e relativo elenco annuale 2021, 

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborate sulla base dei modelli approvati dal D.M. Del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti         11 novembre 2011;

3. Di dare mandato al Dirigente dell’Area 6^ di curare ogni competente adempimento conseguente all'adozione 

del presente atto;

4. Di demandare il competente Responsabile dell'Area 6^ la pubblicazione sul sito web istituzionale della sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi del Decreto Lg.vo n. 33/2013;

5. Di pubblicare l'integrazione al programma Triennale OO.PP.  2019/2021 all'Albo Pretorio e sul sito Internet 

dell'Amministrazione Comunale per 60 gg. consecutivi;

6. Di rendere con separata votazione unanime, espressa ed accertata nei modi e termini di legge, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.115 del 07/09/2022 ,avente per Oggetto:”Integrazione al 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e elenco annuale 2022.“ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
  Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


