AREA GESTIONE PATRIMONIO SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI
ANNO 2017
DELIBERAZIONE N. 128

OGGETTO:
TRAPANI - IACP – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI
2018/2020 E DELL' ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018, ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016. ESAME PER ADOZIONE.

L'anno duemiladiciassette, addì 13 del mese di Dicembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Area ad Interim
Gestione Patrimonio;
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio I dell'Area
Gestione Patrimonio adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:
- l’articolo 6 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché gli articoli 11 – 12 – 13 – 14 del
regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con DPR 207/2010 riguardanti la
programmazione delle opere pubbliche;
- il D.A. n. 14/OSS, del 10/08/2012, inerente la procedura e schemi-tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per
la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come sostituito dall’articolo 6 della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili
con la legge regionale;
- la deliberazione commissariale n.129/2016 adottata in data 23 dicembre 2016 con la quale è stato
approvato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 / 2019 ed Elenco Annuale 2017;
CONSIDERATO CHE:
- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 il quale –
all’art.21, comma 3- dispone che Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e

indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base
a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
VISTO l’allegato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed il relativo elenco
annuale 2018 -coordinato con la programmazione finanziaria dell’Istituto- predisposto dall’Area
Gestione Patrimonio –Servizio I- secondo le disposizioni di cui alla predetta norma;
TENUTO CONTO delle direttive impartite dal Capo Area Gestione Patrimonio relativamente
agli interventi da inserire/eliminare nel programma medesimo;
RITENUTO che gli interventi programmati soddisfino, nell’immediato, le esigenze dell’Ente;
DATO ATTO che l’adozione e l’approvazione del presente provvedimento appare urgente ed
indifferibile data la sua propedeuticità all’approvazione del bilancio previsionale, per cui
eventuali ritardi arrecherebbero gravi danni all’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.477/Serv. 1°/S.G. del 15/09/2017 di nomina del
Sig. Salvatore GUELI a Commissario Straordinario dell’Istituto;
tutto ciò premesso
DELIBERA

1) Di adottare l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 / 2020 ed Elenco
Annuale 2018;
2) Di pubblicare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l’Elenco Annuale
2018, per un periodo di 30 giorni all’Albo Pretorio ai sensi del comma 8 art. 6 della L.R. n.
12/2011, sul sito istituzionale dell’Istituto e in formato XML sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti – Servizio contratti pubblici, così come previsto dall’art.21,
comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità –Dipartimento Regionale Tecnico, nonché al Collegio dei
Revisori dell’Istituto.
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