COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale
N. 30 del 28/12/2020
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2020 – 2022.

Con deliberazione n. 30 del 28/12/2020 il consiglio comunale ha deliberato:
1. Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e il relativo Elenco annuale 2020,
adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 42 del 26/06/2020, composto dai seguenti schemi che
si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate, per
annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli art. 21, comma 5 e 191 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi
quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera incompiuta;
- D: elenco dei lavori del programma con indicazioni degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- E: lavori che compongono l’elenco annuale con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 5 del
D.M. n°14/2018;
- Relazione;
2. Di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 1 sono stati redatti utilizzando gli schemi tipo
conformi a quanto al D.M 16 gennaio 2018, n. 14;
3. Di riservarsi di inserire nel presente programma ulteriori opere e lavori pubblici che si intendono
realizzare, qualora venissero reperite adeguate risorse finanziarie;
4. Di disporre che il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale siano pubblicati sul
sito del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio regionale, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. Di disporre che il Programma venga trasmesso alla Presidenza della Regione e per conoscenza alla
Provincia nel cui territorio le opere previste dovranno essere realizzate;
6. Di disporre la pubblicazione del Programma sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio
sito istituzionale.

Con separata votazione, il Consiglio Comunale ha deliberato l’immediata esecutività
dell’atto.
Balestrate, lì 29/12/2020
ll Responsabile della
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
F.to Domenico Sunseri

