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OGGETTO

Approvazione Programma
Triennale delle Opere
Pubbliche 2016+2018 ed

elenco annuale dei lavori
2016 -

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno I/Ezl/f l SÉ I
di f E ABRA,IO , presso la sede dell'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, sita in Palermo, Viale Regione Siciliana n'2771;

Il Dott. Antonino Drago, Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.
n'05/Gab. del 11 Febbraio 2016, con l'assistenza del Direttore

Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, no l0;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 06109/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione n" 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del22/23 luglio
2008, con deliberazione no 75 del2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2l/1212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana no 458 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n' 75 del
2910912008 e no 81 del 15/1012008, adottate da questo Ente, concernenti
modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92/S.6/S.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22123 Luglio 2008;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.
7 dello Statuto consorziale;

del mese



VISTO il D.P.R.S no 661 del 1410512008 con cui è stata disposta la cessazione dell'attività degli
Amministratori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affrdata, afar
tempo dalla predetta data, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica al Dipartimento Interventi
Infrastruttural i dell' Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ;

VISTO il D. A. n' 05/Gab. dell'11 Febbraio 2016, con il quale il Dott. Antonino Drago è stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio;

VISTO il prowedimento prot. no 6871688 del 2610112015 con il quale sono state conferite all'Ing.
Pieralberto Guarino le funzioni di Direffore Generale di questo Consorzio;

VISTA la Determina del Direttore Generale no 0l del 2610112016 con la quale è stata autorizzata la

Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, per l'esercizio in corso, fino al 3010412016;

VISTO il Piano di manutenzione ordinaria campaena irrigua Anno 2016, redatto dall'Area Agraria
dell'Ente in data Febbraio 2076, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04 del

0210212016;

PREMESSO che l'art. 128 del D. Lgs. n. 16312006 e ss. mm. e ii., come recepito in Sicilia con L. R. n.

1212011, prevede che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici sia svolta sulla base di un programma

triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;

RILEVATO che il comma 11 del citato art. 128 prevede che il programma triennale e l'elenco annuale

siano adottati sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e

che gli stessi siano pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al

Decreto del Ministro dei LL.PP. 6 aprile 2001 n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l'Osservatorio

CONSIDERATO, quindi, che il Consorzio, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo;i
socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessano questo Ente, *
deve adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016+2018 e l'Elenco annuale dei lavori 2016;

CHE lo Schema di Programma Triennale delle OO. PP. per il triennio
2016+20L8 con Awiso del19ll0l2015 è stato pubblicato all'Albo consortile sino aL2411212015 e, quindi,
per oltre sessanta giorni consecutivi come prescritto dall'art. 6 -comma 2 - della L. R. n. 1212011, di
recepimento del D. Legislativo 12 aprlle 2006, n. 163 e ss. mm. e ii., e contro lo stesso non sono state

formulate osservazioni ;

CHE l'iter burocratico cui doveva essere sottoposto il Progetto di Programma è stato pertanto completato
per cui è stato definito il Programma Triennale delle OO. PP. 2016+20L8, indispensabile al fine di
consentire a questo Ente di perseguire i propri fini istituzionali e di dotarsi di un valido strumento per la
corretta programmazione delle Opere Pubbliche;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016+2018, predisposto dall'Area Tecnica del

Consorzio in data Febbraio 2016 sulla scorta delle indicazioni fornite da questa Amministrazione ed in
ottemperanza alla normativa di riferimento, articolato per categorie di lavori, con il quale si sono previsti

una serie di interventi, distribuiti nel comprensorio consortile;

CONSIDERATO che il Programma Triennale 2016-2018:

- è stato redatto in ossequio a quanto disposto dall'art. 128 del D. Lgs. n. 16312006 e ss. mm. e ii.
(CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE), come recepito in
Sicilia con L. R. n. 12/2011;

- è stato modellato sulla base dello schema tipo definito con Decreto dell'Assessore per le Infrastrutture e

la Mobilità del 1010812012, pubblicato sulla G.U.R.S. n" 37 del3ll08l2012, compilando tutte le schede



a

ivi allegate che, in particolare, riportano:

o il Quadro delle risorse disponibili dei vari interventi (Scheda 1);

. lalocalizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle
1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabell a 3, allegati al decreto 1010812012 sopra
richiamato (Scheda 2);

o Scheda 28 non viene compilata in quanto il Consorzio, per i lavori inseriti nel Programma
Triennale delle OO. PP . 201612018, non prevede di effettuare alcun trasferimento di immobili o

di effettuare acquisizione degli stessi;

. la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui I'elenco si riferisce oltre al responsabile del
procedimento, di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 16312006 e ss. mm. e ii.., lo stato della
progettazione e le finalità secondo, rispettivamente, la tabella 4 e 5 allegata al decreto

1010812012, il Codice CUP ed il codice CPV, la conformità ambientale e urbanistica, I'ordine di
priorità secondo una scala di priorità espressa in tre livelli (Scheda 3)

- non include gli interventi giàfinanziati;

- prevede una serie di nuovi interventi rispetto al precedente programma 2015-2017, come può in
dettaglio evincersi dalle allegate tabelle;

- haprevisto l'aggiornamento degli importi di alcuni interventi a seguito di approfondimenti progettuali;

- comprende l'elenco annuale dei lavori - anno 2016 - (scheda n" 3) che, a mente dell'art. 128-comma9-
del D. Lgs. n. 16312006 e ss. mm. e ii., come recepito in Sicilia con L.R. n. 1212011, dovrà costituire
parte integrante del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;

CHE le categorie dei lavori comprese nel Programma sono le seguenti:

Infrastrutture per l'agricoltura - Codice 1 3 ;

il/ . Produzione e distribuzione di energia elettrica - Codice 06;

d. Difesa del suolo - Codice 05;

CHE alf intemo delle suddette categorie sono stati individuati, rispettivamente, no 41 interventi, no 13

interventi, no 9 interuenti e n" 4 interventi per un numero complessivo di interventi programmati, quindi,
pari a 67;

CONSIDERATO che il Programma Triennale di che trattasi è completo dei prescritti elaborati (Relazioni e

Cartografia);

CHE, quindi, il Programma Triennale 2016:2018 e l'Elenco Annuale dei lavori 2016 sono meritevoli di
approvazione;

CHE occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

VISTA la proposta per l'adozione della presente deliberazione a firma del Dott. Giuseppe Colletti, Capo

Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che costituisce parte integrante del presente atto
amministrativo;

CHE occoffe pertanto autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti
consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;



Per tutto quanto sopra

delibera

- approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e l'Elenco Annuale dei lavori
2016, predisposti dall'Area Tecnica del Consorzio, i cui elaborati vengono allegati al presente atto
deliberativo per formarne parte integrante;

- alurtoirzzare il Direttore Generale dell'Ente a compiere tutti gli atti conseqrcnziali.-

---oooOooo---

GEOM. NICASTRO S./
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Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferrna,. viene sottoscritta come appresso:
, ir"- 'l
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IL ORE GENERALE IL COMM

(lng lberto Guarino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ ONE

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera

RIO STRAORDINARIO

Antonino Drago)

è stata pubblicata per copia, all'Albo

:i 1., f,. l,
;l i'iFiì, ai sensi de*art.

?ctrii: r',";i i
Pretoriodi questoConsozio dal giorno '.-' v I i-'"'t' t':'ìi al giorno

18 dello Statuto consorziale.

Agrigento,
{"i :j rtfri{" ?*Ìi; IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

Copia conforme per uso Amministrativo

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

del

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n"

VISTO: Sl RATIFICA

N"_

Visto

Agrigento,

IL PREFETTO L'ASSESSORE


