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Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 60 del 10/10/2019 

 
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R.  26 giugno 2015, n. 11) 

 

 
 

OGGETTO: Variazione schema del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020 e del relativo elenco annuale. 

 
  

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 
 

 

1) ADOTTARE le modifiche ed integrazioni da apportate allo schema del Piano triennale delle 
OO.PP. per il periodo 2018/2020 con annesso elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 
approvato con deliberazione n. 141 del 26/07/2018 dalla Commissione Straordinaria, con poteri di 

Giunta Comunale,  secondo gli allegati redatti in conformità agli schemi tipo approvati con il 
decreto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità citato in narrativa, che si 
allegano alla presente deliberazione per fare parte integrante e sostanziale e costituiti da: 
 Scheda 1 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 dell’Amministrazione 

del Comune di Castelvetrano Quadro delle risorse disponibili; 
 Scheda 2 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 dell’Amministrazione 

del Comune di Castelvetrano Articolazione della copertura finanziaria; 
 Scheda 2B Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 dell’Amministrazione 

del Comune di Castelvetrano Elenco degli immobili da trasferire; 
 Scheda 3 Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 dell’Amministrazione 

del Comune di Castelvetrano Elenco annuale 2018 – Non sono previsti interventi; 
 Scheda  4 Programma biennale forniture e servizi art. 21 comma 6 del d. lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 
2) DARE ATTO che sulla base delle considerazioni esposte in premessa, l’attività inerente l’esercizio 

finanziario 2018 può considerarsi consolidata; 

3) DARE ATTO che dalle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2018 non si evidenziano 
attività manutentive e/o di progettazione che rientrano nei dettami disciplinati dall’art. 21, comma 3 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4) DARE ATTO, altresì, che il progetto di programma triennale delle Opere Pubbliche di questo Ente 

relativo al periodo 2018/2020 è stato redatto, in conformità agli schemi approvati con il sopra 

richiamato provvedimento dell’Assessorato Regionale per le infrastrutture e la mobilità, unitamente 

all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno corrente, in relazione al precedente Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche 2018/2020 dal quale sono state espunte le opere in corso di realizzazione; 

5) DISPORRE ai sensi del comma 8°, del predetto art. 6 della l.r. n. 12/2011, che detto progetto 
venga pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Ente per almeno 30 giorni consecutivi; 

 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:     SI             

 


