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Città di Randazzo 

Città Metropolitana di Catania 

VSettore Lavori Pubblici - Urbanistica 

Ufficio Lavori Pubblici 
 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  

2020 – 2022 
Ai sensi dell’art. 21 D.L.gs 50/2016  

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 
PREMESSA: 

 

Con la presente relazione si illustra lo Schema di Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche relativo al triennio 2020/2022, nonché l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 

per l’anno 2020, redatto su indirizzo dell’Amministrazione Comunale . 

Il predetto Elenco Annuale deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo 

di cui costituisce parte integrante. Lo stesso deve contenere l’indicazione dei mezzi, delle 

risorse  finanziarie e  del patrimonio immobiliare stanziati sul proprio Bilancio. 

Per lavori pubblici s’intendono “le attività di costruzione, demolizione, recupero, 

ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere” mentre per “Opera” si intende il 

risultato di “un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica” 

Le Opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di 

genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 

Tutte le attività di spesa sostenute per la realizzazione e/o acquisizione di beni a 

fecondità ripetuta e che pertanto costituiscono una dotazione permanente a disposizione 

dell’Amministrazione pubblica, di cui ne incrementano il patrimonio, sono definite 

“Investimenti” 

Il programma dei Lavori Pubblici, per il triennio 2020 – 2021- 2022, così come 

stabilito dall’ex art. 128 L. 163/2006 e ss.mm.ii., come ripreso dal Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010, artt. 11 e 13) oggi 

sostituiti dal Decreto Legislativo n, 50/2016 recepito con modifiche nel testo vigente per la 

Regione siciliana n. 8/2016 e ss.mm.ii. , costituisce momento attuativo di studi di fattibilità 

e/o progetti. E’ stato elaborato tenendo conto dei reali fabbisogni manutentivi della città, 

delle opere in corso di realizzazione, di quelle in fase d’inserimento in programmi finanziari 

e dall’esigenza di realizzare il più ampio raccordo, attraverso un confronto tra le linee di 

indirizzo politico e le reali possibilità operative e finanziarie dell’Ente, per la pianificazione 

e programmazione strategica. 

Per la redazione del Piano in oggetto, che è stato sviluppato partendo dalla 

ricognizione del precedente (2019/2021),sono state analizzati, identificati e quantificati gli 

interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. La definizione del complesso delle 

OO.PP. da realizzare nel triennio 2020/2022, e’stato strutturato negli appositi modelli 

ministeriali, come recepito dalle norme Regionali ed in particolare dal D.A. 19/11/2009, n. 

47, l’art. 6 della L.R. 12/07/2011, n. 12 e dal D.A. 10/08/2012 .  
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Lo schema di programmazione triennale e i suoi aggiornamenti annuali, sono resi 

pubblici prima della loro approvazione mediante affissione da parte dell’Amministrazione 

per almeno trenta giorni consecutivi e, dopo la loro approvazione saranno affissi all’albo 

pretorio per altri trenta giorni consecutivi (art. 6comma 8 della  L.R. 12/07/2011 n. 12) 

Una volta approvati saranno resi pubblici mediante apposita pubblicazione on-line 

sul sito dell’Ente ed inoltre, a seguito del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” saranno pubblicati sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 38, 

comma 1 del predetto D.Lgs. 

 

Fanno parte del piano in oggetto, oltre alla presente relazione: 

 

Scheda N. 1 – Quadro delle risorse disponibili; 

Scheda N. 2 – Articolazione della copertura finanziaria 

Scheda 2/B  – Elenco degli immobili da trasferire 

Scheda N. 3 – Elenco Annuale 

        Cartografia con localizzazione degli interventi 

 

ANALISI DELLE SCHEDE 

 

Scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili 

 

La scheda n. 1 individua e riporta le varie tipologie di risorse disponibili suddivise in:  

 Entrate con destinazione vincolata per legge, 

 Entrate mediante contrazione di mutuo 

 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 

 Entrate derivate da trasferimento di immobili 

 Stanziamenti di bilancio 

  Inoltre vengono riportate le disponibilità finanziarie suddivise per anno e la somma  

del 3% sull’importo previsto per la prima annualità per la eventuale copertura di oneri 

derivanti dall’applicazione degli artt. 239 e 240 del Codice (art. 12 comma 1 D.P.R. 

207/2010) 

 

 Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria 

 

La scheda propone in modo sintetico, tutti gli interventi in ordine di priorità con indicazione, 

per ciascuna opera, la tipologia e categoria di appartenenza ed il fabbisogno finanziario suddiviso 

nelle tre annualità di validità del programma con l’eventuale apporto di capitali privati e/o derivati 

da cessioni di immobili, rappresentando quindi il quadro di sintesi dell’intero programma triennale. 

 

Scheda n. 2/B – Elenco degli immobili da trasferire 

 

 La scheda riporta l’elenco degli eventuali immobili da trasferire, previsti dall’art. 53, comi 6 

e 7 del D.Lgs 163/2006. La scheda viene inserita in bianco in quanto il presente programma non 

prevede immobili da trasferire. 

 

Scheda n. 3 – Elenco annuale 

 

 Nella scheda viene riportato l’elenco annuale delle opere pubbliche che trovano iscrizione in 

bilancio nell’anno di competenza e che si ritiene che nell’anno in corso possono attivarsi le 

procedure per la scelta del contraente. 
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 Dettagliatamente la scheda evidenzia la descrizione dell’opera, l’eventuale Codice Univoco 

del Progetto, il nominativo del Responsabile Unico del Progetto, l’importo di spesa previsto per 

l’anno in corso, l’importo complessivo dell’intervento, le finalità, la conformità urbanistica ed 

ambientale ove occorrente, la priorità, il livello di progettazione  e i tempi previste per la 

realizzazione. 

 Le priorità, previsti in tre livelli (1 = massima; 2 = media; 3 = minima) all’art. 14 della 

Legge 11/02/1994, n. 109, come introdotto dalla L.R. 7/2002 e modificato dalla L.R. 7/2003 ed in 

ultimo dalla L.R. 12/2011, sono state attribuite tenendo conto delle priorità indicate 

dall’Amministrazioneed in coincidenza degli effettivi indirizzi di programma e necessità sociale. 

 

La scheda n. 4 non viene compilata in quanto non sono previsti e programmati forniture di beni 

e servizi con importo superiore a €. 100.000,00. 

 

CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Per la redazione del presente piano, relativo al triennio 2020/2022, si è tenuto conto, oltre 

che del precedente Programma, delle nuove situazioni derivanti da apposite richieste e 

indirizzi dell’Amministrazione, procedendo quindi a predisporre le proposte inseribili nella 

presente programmazione. 

 

Il Programma in oggetto è stato redatto nel rispetto dei dettami della L.R. 12/2011 e 

specificatamente: 

Livello di progettazione minimo per l’inserimento – Studio di fattibiltà tecnica ed 

economica; 

Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per opere d’importo inferiore a 

€. 1.000.000,00, 

Ordine di priorità all’interno del programma triennale. 

 

 

        Il Responsabile del Programma 

         Arch. Aldo Meli 


