
La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Co 	di Raija, nom 	con 
delibera del Consiglio Comunale n. SO del 26/11/2021, in ottemperanza a_ipreiiéni 11T 
provvede all'esame della proposta di deliberazione del Cosigl to Coraunal e avente ad oggetto: "Approvazione 
del programma triennale dei lavori pubblici triennio 2022/2024 e del programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi biennio 2022/2023 e dei relativi elenchi annuali (anno 2022) ai sensi 
del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14." 

Premesso che In data 18 giugno 2022 riceveva richiesta di parere su proposta del Consiglio Comunale per 
l'argomentazione in oggetto; 
Visto l'art. 21 del DLgs 50 del 18/04/2016 il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programmr: triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali e che i programmi sono approvati nel rispetto dei documerni programmatori e in 
coerenza con il bilancio; 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 57 del 09 marzo 2018 ed entrato in vigore il 24/0312018 con il quale è stato approvato la nuova 
procedura e i nuovi schemi-tipo per la redazione e [a pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei LLPP.; 
Vista la circolare n. 86313/DRG dei 04/05/2016 della Regione Siciliana recante disposizioni applicative al 
D.Lgs n. 30/2016, che fra l'altro riporta "tenuto conto dei rinvio dinamico alla normativa statale operato 
dalla Legge Regionale n°12/201 i, sono ìmmediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
50/2016"; 
Visto Io schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e l'elenco annuale relativo all'anno 
2022 da cui si rilevano le opere inserite nella presente annuaìità e le allegate schede: 
• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del Programma Triennale; 
• Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 
• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili: 
• Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 
• Scheda E - Interventi ricompresi nell'Elenco Annuale; 
• Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'Elenco animale del precedente Programma Triennale e non 
riproposti e non avviati. 
Visto che il Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024 ò stato pubblicato all'Albo Pretorio online del 
Comune per 30 giorni consecutivi, a partire dal 19/04/2022; 
Visto il Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2022-2023 ed il relativo elenco annuale 
(Anno 2022) con le allegate schede: 
• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
• scheda 13 - Elenco degli acquisti dci programma; 
• scheda C - Elenco degli interventi presenti nella nrirna mnnaliaì del precedente programma biennale e non 
riproposti e non avviati; 
Visto che il Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2022-2023 è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi, a partire dai I 9/04i2022; 
Visto il parere Favorevole di regolarita tecnica espresso dal respensabile dell'arca in data 17/06/2022; 
Visto il parere Favorevole di regolarita contabile e attestazione finanziaria espresso dal responsabile dell'area 
in data 17/06/2022; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
Visto l'art. 24 della L.R. n. 8 del l'i maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, o, 12 
per effetto dell'entrata in vigore del decreto legisiaivo l ap"de 2di r, SO'; 
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/20 17, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n, 113312 del 26/05/2017, 
emanata dall'Assessore Regionale delle lnfrastrutture e de!la Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento 
Regionale Tecnico; 
Visto il D,P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.mi. nelle parti in atto vigend; 

Registro verbali del Revisore Unico del comune di Raccujo 33 



t1ìlI*t1 

Verbale del Revisore Unico 
Vista la Legge 14/06/2019 ti. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
Vista la Legge 11/09/2020 ti. 120 (r.d. Decreto Semplificazioni); 
Visto il D.L. n. 77/2021 recante. "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla 
GURI o. 129 del 31105/2021; 
Vistala L.R. n. 11/2012 e sjmi.; 
Vista la Legge Regionale ti. 30'2000: 
Vista la Lr, n. 142/90 come recepta con I r, ti. 4R/91 e moditLata con la, ti. 30/2000. 
Visto I'OREE. LL. vigente in 'icda 
Visto il Regolamento Comunale di ('ontahtlità; 
Visto Io Statuto Comunale vigentc: 

Esprime 
Parere FAVOREVOLE alla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici triennio 2022/2024 e dei programma biennale per l'acquisizione 
di forniture e servizi biennio 2022/2023 e dei relativi elenchi annuali (anno 2022) ai sensi del decreto del 
ministero delle infrastrutture e trasporti del 16 gemi,-io 201$ ri14 
Lì 23/06/2022 	 Li Rcv 

DotLsfèsseIia 13e/kiccia I I 
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