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PROPOSTA PROGRAMMA TRIENNAIE DELLE OPERE PUBBLICHE
ANN) 2015-2017

L'articolo 128, comma 11 del decreto legislatiyo 12.04.2006 î. 163 dispone che gli enti
pubblici, tra cui gli enti Ìocali, sono tenuti a predispone ed approvare un progiamma
triennale dei lavori coredato di un elenco dei lavori da realizza.ae nell,anno stesso
secondo gli schemi tipo definiti dal D. M. del Ministerc delle Iniastrutture e dei
trasporti ll novembre 201 1 :

L'Arministrazione Comunale perta[to, è tenuta all,applicazione dei commi 1, 5 e l0
{9f gedetto at 128 e la programmazione dei lavori pubblici mppresenterà un allegato al
Bilancio di previsione con allegate schede sulle quali sono indicate le opere da realizzare,
su base annìlal€ e triennale, in relazione alle risorse finanziarìe.

11 decreto legislativo 12,04.2006 n, 163 e s.m.i. e il regolamento approvato con il DpR
20712010 dedicano palticolare attenzione alla fase della programrnazione dei lavori
pubblici, cui affidano la firnzione di apportare un conhibuto decisivo alla
razlotalizzazione della spesa pubblica in uno dei settori pofanti dell'economia nazionale.
In paÌticolare, il principio dell'obbligatorietà della programmazione triennale, con il
conseguente divieto di realizzare operc non comprcse nel programma, è sicuramente,
insieme alla dgorosa e minuziosa disciplina della progettazione, uno dei punti piìr
qualifìcanti del nuovo corso della mateda che il legislatore intende intnprenderc con la
riforma.

Per il 2015, l'AÍministrazione Comunale intende dare la pdodtà assoluta alle opere
che seguono, per le quali sono già stati presentati o apprcvati i progetti
preliminarldefinitivi o studi di fattibilità.

Lavori aggiudicati in via delinitiva;

Interventi di manutenzione straordinaria prcsso immobile Comunale di via Piemonte
destinato a Scuola Media Statale. Importo Fogetto euro 192.600,00. Progetto finanziato
integralmente dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricercai
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prev€rzione e dduzione del rischio comesso alla mlnerabilità degli elementi, anche
tron struttulali, destinato alla Scuola Media di via Piemonte, Scuola Matema di via
Marsala e Scuola Elementate € Malema di via Siena. Importo progetto euro 185.530,00.
Progetto finanziato integralmente dal Ministero delle Infrashuttue e Traspofi.

Lavori in corso di esecuzione:

Programma operativo FERS 2007-2013, Asse II, Linea intervento 2.4, Aziote 2.4.1,
promozione del rispamio energetico e delf impiego di energia solare nell'edilizia
pubblica non residenziale". Scuola media di Via Piemonte; Importo progetto eulo
350.000,00;

r Creazione di itinerari naturalistici ed
88.809,89. Programma Sviluppo Rurale
FEASR, Asse III, Misura 313, Azione 1.

enogastronomici" getto eùro
della Regione 3. Fondo



"Creazione di un centro informazione ed accoglienza turistica-, importo progetto etlro
i67.405,61. Programma Sviluppo Rurale della Regione p|€tia 2007-2òl: . nonai fEaSn,
Asse III, Misum 313, Azione 2.

o "Lavori di completamento Piazza San Sebastiano,'. knpofo progetto €ulo 141.456,99.
. P.O. Fesr 2007 -2013 - PPA dell'Asse II - Linea di intervento 2.5 Aziotte 2.5.1.

Realizzazione di un Centuo Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati. Importo
progetto esecutivo 240.000,00

Lavori ultimati anno 2014:
. Adeguamento del recapito finale di reti di fognatura pluviale dell'abitato che

scarìcano in sottosuolo attlaverso pozzi assorbenti, importo progetto eulo
2.625.000,00. Progetto finanziato con il PO FESR 2007-2013;
Sistemazione "Strade urbane ed extraurbane',. O.P.C.M. n. 3482. a1t. I comma 3.
Interventi pdodtad per il ripristino di infiastruttue e per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio del Comrme di Racale interessato dagli evenrr
alluvionalidel l3-14 ohobre 2004. Impoflo euro 240.000.00:
Programma Operativo FESR 2007-2013 Asse VII linea di Interv etto '7.2 - Azione
T.2.lRiqualificazione ambientale Piazza della Vittoria in Tone Suda. lmpono
progeno euro 7l 5.000,00.
Realizzazione di una mensa ceriralizzala € sistemazione estema presso la scuola
matema di Via Lucarda. lmporto progetto euro 336.000,00". Legge 98/2013 art. 18
comma 8 ter. Interventi di riqualificazione e messa in sicùezza istituzioni
scolastiche statali.

Nuovi Layori previsfi per il triennio 2015-2017.

. Per qùanlo riguarda i lavori previsti nel triennio 2015-2017 si rimanda all'allegato
programma.

Per conseùtime la rcalizzazioíe i lavori quindi, debbono essere inseriti nell'elenco
annuale, a meno che non si utilizzino risorse la cui disponibilità è sopratvenuta anche a seguito
di ribassi d'asta o di economie.

Il Responsabile del 3' Settorc ha predisposto la programmazione triennale delle
Opere Pubbliche 2015/2017 nonchè I'elenco annuale 2015 compilando tutte le schede in
ossequio al D.M. l1novembre201l.

- Sch€da 1 quadro delle risorse disponibili. ln questa scheda sono indicate le
tipologie delle risorse, la disponibilità frnanziaria nell'arco temporale di validità
del programma (p mo, secondo e tezo anrro).

- Scheda 2 - Aficolazione della copertwa finanziaria. ln questa scheda sono
indicati gli interventi previsti, la stima dei costi del programma suddivisa per gli
anni di validità del programma, eventuali cessioni di immobili ( da compilarci solo
nelf ipotesi di cui alfart. 53 commi 6-7 del D. Lgs 16312006 e s.m.i. quando si
tatta d'intervento che si rcalizza a seguito di specifica alienazione a favore
dell'aooaltatore.

- Scheda 28: Elenco degli immobili da trasfedre ex articolo 53
Lgs 163/2006 e s.m.i.;
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- Scheda 3 - elenco annuale dei lavori: in questa scheda sono indicati i lavori da
îealizzare trcll'arlno cui l'elenco si riferisce, con la precisazione per crascun
int€nento, del responsabile unico del procedimento, dello stato di progettazione
approvata e dei tempi di esecuzione;

- Scheda 4: Programma annuale fomitue € s€rvizi pef l'anno 2015. In questa
schema sono indicati gli interar'enti e i relativi importi, il Responsabile del
Procedimento e la fonte del finanziamento.

- Si allegano le schede esplicative di ogni singola opera da hnanziare nel 2015 e nel
trietuÌio 2015-2017 e si rimanda alle stesse per tutti i dettaÉli.

Racale, li l3103/2015
Il Responsabile d I 3' Settore

Ing. Gi co Manco
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