Trasmessa all’A.R.T.A.
Il ___________ prot. n. ________

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 06 DEL 25.03.2020

CON I POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO: Schema programma triennale delle OO.PP. e d’intervento 2020 – 2022
ed elenco annuale per il 2020. Aggiornamento. Proposta per il Consiglio.

Assiste il Sig. ______F.D. Rita Militi______________________ nella qualità di Segretario verbalizzante.

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il D.A. n. 35/GAB del 2/2/2018;
Vista la L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 1489/89 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
Visto lo Statuto-Regolamento dell’Ente;
Visto il Regolamento di organizzazione ex. art. 1 comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con
D.A. Territorio ed Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005;
Vista l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Direttore;
Assunti i poteri del Comitato Esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

❑

Approvare l’allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto;

❑

Non approvare l’allegata proposta: ____________________________________________
________________________________________________________________________

❑

Approvare l’allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Trasmessa all’A.R.T.A.
Il ____________
prot. n.
________

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
N° ___________ del _____________

OGGETTO: Schema programma triennale delle OO.PP. e
d’intervento 2020 – 2022 ed elenco annuale per il 2020.
Aggiornamento. Proposta per il Consiglio.

L’anno duemilaventi il giorno _____________ del mese di __________________ alle
ore _______ nei locali della sede ___________________________________________
a seguito di regolare convocazione si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei
Sigg.ri:
1. CALTAGIRONE Salvatore
2. CHIARELLI Giuseppe
3.

Commissario Straordinario
Ispettore Rip. Foreste
Componente

Interviene alla seduta senza voto deliberativo il Direttore:
Dott. ___________________
Si □
No □

Risultano assenti:

Assiste il Sig. _______________________________________________nella
qualità di Segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO
VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTE le LL.RR. n.98/81, 14/88 e 71/95;
VISTO il Regolamento di organizzazione ex art.1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con
D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005;
VISTA l’allegata proposta di deliberazione redatta dall’U.O.B. N.4;
Con voti ________________________________________________

DELIBERA

Approvare l’allegata proposta di deliberazione
□

Non approvare l’allegata proposta di deliberazione per le seguenti motivazioni
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□

Approvare l’allegata proposta di deliberazione con le seguenti modifiche ed integrazioni
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Oggetto: Schema programma triennale delle opere pubbliche e d’intervento 2020-2022 ed elenco annuale
dei lavori per il 2020 Schema programma biennale di fornitura e servizio 2020-2021 - Aggiornamento.

U.O.B. n. 4 – Gestione del Territorio, Funzioni tecniche e Conservazione
Il Responsabile

- Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE” sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista la Circolare, dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e dal Dirigente generale del
Dipartimento Tecnico, del 04/05/2016, prot. 86313/DRT ad oggetto: <Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” – Circolare recante disposizioni applicative>, applicabile immediatamente nel territorio
della Regione Sicilia a fa data dal 19/04/2016 data di entrata in vigore del provvedimento;
- Vista l’art. 24, comma 1 della L.R. 17/05/2016, n.8 che modifica la L.R. 12 luglio 2011, n. 12
stabilendo che: “A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, si
applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche
ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve le diverse disposizioni
introdotte dalla presente legge” precisando al comma 4 che “4. Tutti i riferimenti al decreto
legislativo n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31/01/2012, n. 13, si intendono
riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi
provvedimenti di attuazione”;
- Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione
ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- Visto in particolare, l’art. 6, comma 13 della predetta L.R. n. 12/2011 che stabilisce che
l’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori deve avvenire sulla base di
schemi tipo definiti con decreto dell’Assessorato regionale per i lavori pubblici;
- Visto il D. M. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
- Visto lo schema del programma triennale delle OO.PP. e d’intervento 2020-2022, la relazione al
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori, redatti secondo le schede tipo e le modalità di
cui al sopra citato decreto, allegati alla presente deliberazione;
- Visto in particolare l’art.216, c.3, del predetto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Considerato che il presente aggiornamento al P.T.OO.PP. relativo al triennio 2020-2022 non
prevede nuovi interventi rispetto al programma precedente, ma ne sono stati eliminati alcuni (n.3)
così come indicati nella relazione di accompagnamento al programma di che trattasi;
- Atteso che ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento d'organizzazione dell’Ente Parco
delle Madonie approvato con D.A. 102/GAB, il Comitato Esecutivo “predispone gli atti ed
esamina preliminarmente le questioni da sottoporre al Consiglio”;
- Visto l’art. 4 del vigente Regolamento d'organizzazione il quale stabilisce che il Consiglio del
Parco delibera il programma triennale delle opere da realizzare;

Tutto ciò premesso
sottopone al Sig. Direttore per l’approvazione del Comitato Esecutivo la seguente proposta
di deliberazione:
□
Aggiornare il vigente programma triennale delle OO.PP. e d’intervento per il triennio
2020-2022 e del programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2020-2021 secondo lo
schema allegato alla presente e l’ordine di priorità ivi indicato, conformemente ai nuovi schemi
approvati con D.M. 14/2018;
□
Approvare l’aggiornamento per l’anno 2020 dell’elenco annuale dei lavori di cui alla
scheda E, allegata al predetto programma;
□
Dare mandato agli uffici di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione ai fini dell'approvazione definitiva del Programma Triennale delle opere pubbliche
e d’intervento 2020-2022 e del programma biennale di forniture e servizi per il biennio 20202021 da sottoporre all’esame del Consiglio dell’Ente per la conseguente approvazione.
=====================================================================
Il Dirigente U.O.B. n.4
(Dr. Salvatore Carollo)
===========================================================================
Il DIRETTORE
□ Esprime parere favorevole all’approvazione della proposta dell’ U. O .B. n. 4, facendola propria e la
sottopone al Comitato Esecutivo dell’Ente;
□ Esprime parere contrario all’approvazione della proposta che precede con le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ Esprime parere favorevole all’approvazione della proposta che precede con le seguenti modifiche e/o
integrazioni e la sottopone al Comitato Esecutivo dell’Ente:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
F.to Il Direttore
(Arch. Rosario Lazzaro)

===========================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
_____________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Salvatore Caltagirone

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito web dell’Ente
www.parcodellemadonie.it il _____________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.
Petralia Sottana_______________________
IL RESPONSABILE
________________________________

IL DIRETTORE
___________________________

PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva rientrando nelle previsioni di cui all’art. 9
comma 6°, L.R.06/05/1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRETTORE
Petralia Sottana, _______________
___________________________

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’
Ai sensi dell’art. 9, commi 3,4 e 5, della L.R. 06/05/1981 n. 98 e successive modifiche e integrazioni.
L’Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente:
□ ha ricevuto la presente deliberazione il ____________
□ ha riscontrato legittima la presente deliberazione con il provvedimento n. _______ del ___________
□ ha richiesto chiarimenti con nota n. ____________ del ____________
□ a seguito dei chiarimenti inviati dall’Ente con propria nota n. ___________ del _________________
ha riscontrato legittima la presente deliberazione con provvedimento n. ________________ del
___________________
□ ha annullato la presente deliberazione con provvedimento n. ___________ del __________________
□ non ha adottato alcun provvedimento e pertanto la presente deliberazione è dichiarata esecutiva sin
dal _____________________ per decorrenza dei termini.
IL DIRETTORE
Petralia Sottana, _______________
____________________________

Annotazioni:
□ Ratificata dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________
□ Modificata dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________
□ Revocata dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________
IL DIRETTORE
___________________________

Letto, confermato e sottoscritto

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.D. Militi Rita

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Salvatore Caltagirone

PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva rientrando nelle previsioni di cui all’art. 9
comma 6°, L.R.06/05/1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.
F.to IL DIRETTORE
Petralia Sottana, _______________
(Arch Rosario Lazzaro)
_____________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito web dell’Ente
www.parcodellemadonie.it il _____________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.
Petralia Sottana__________________
IL RESPONSABILE
________________________________

IL DIRETTORE
_____________________________

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’
Ai sensi dell’art. 9, commi 3,4 e 5, della L.R. 06/05/1981 n. 98 e successive modifiche e integrazioni.
L’Assessorato Reg. Territorio ed Ambiente:
□ ha ricevuto la presente deliberazione il ____________
□ ha riscontrato legittima la presente deliberazione con il provvedimento n. _______ del ___________
□ ha richiesto chiarimenti con nota n. ____________ del ____________
□ a seguito dei chiarimenti inviati dall’Ente con propria nota n. ___________ del _________________
ha riscontrato legittima la presente deliberazione con provvedimento n. __ del _____________
□ ha annullato la presente deliberazione con provvedimento n. ___________ del __________________
□ non ha adottato alcun provvedimento e pertanto la presente deliberazione è dichiarata esecutiva sin
dal _____________________ per decorrenza dei termini.
IL DIRETTORE
Petralia Sottana, _______________
_______________________________
Annotazioni:
□ Ratificata dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________
□ Modificata dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________
□ Revocata dal ____________________________ con atto n. _____ del _____________

IL DIRETTORE
________________________

