
COMUNE DI SAN CATALDO

 

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

CON I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N. 7 del 22-05-2019
(Proposta n. 7 del 22-05-2019)

OGGETTO : PIANO DELLE PRIORITA' EX ART.145 DECRETO LGS 267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Maggio, alle ore 11:00 e seguenti, nella residenza municipale, si è
riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 nelle persone
di: 

 

DI RAIMONDO GIUSEPPA COMMISSARIO Presente
RICHICHI LEONARDO COMMISSARIO Presente
ROMANO FILIPPO COMMISSARIO Presente

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

·       con D.P.R. 28 marzo 2019 il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del
Consiglio Comunale di San Cataldo (CL) ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed
ha affidato la gestione dell’ Ente, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria;

·       la Commissione, cui sono stati attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio
Comunale, composta dalla dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, dal rag. Leonardo Richichi e dal dott.
Filippo Romano e, si è insediata in data 27 marzo 2019;



Richiamato l’art. 145, comma 2, del D. lgs. n° 267/2000 il quale prevede che, per far fronte a situazioni di
gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la Commissione
Straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotti un piano di priorità degli
interventi e che gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla Commissione Straordinaria; 

Considerato che è intendimento di questa Commissione realizzare un graduale ed efficace recupero
economico - sociale della vita della comunità di San Cataldo, al fine di garantire alla collettività livelli di
funzionalità adeguata dei servizi essenziali, improntandolo a criteri di efficienza e trasparenza; 

Vista la deliberazione n. 100 del 26/08/2018 con la quale il Consiglio Comunale di San Cataldo ha
approvato il programma triennale 2018/2020 e l'Elenco annuale 2019 delle Opere Pubbliche quale
strumento di programmazione ordinaria;

Considerato che il piano delle priorità degli interventi ex art. 145 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
quale strumento di programmazione straordinaria, deve essere riferito al predetto Programma Triennale
delle Opere Pubbliche integrato con l’indicazione degli interventi ritenuti indifferibili ed urgenti;

Visto l’allegato piano di priorità delle Opere Pubbliche indifferibili e urgenti, predisposto dal Responsabile
del Settore Tecnico secondo le indicazioni di questa Commissione, con particolare riferimento alla messa in
sicurezza con l’adeguamento sismico ed antincendio delle strutture scolastiche ed efficientamento
energetico di edifici pubblici ;

Ritenuto dover approvare il predetto piano, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 2 dell’art.
145 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto, altresì, di dovere riapprovare i progetti delle opere contenute nel citato piano;  

Acquisiti sulla presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, del T.U.E.L., i pareri  espressi dai
Responsabili dei servizi interessati;

Con votazione unanime resa in forma palese;

 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi integralmente riportate e trascritte;

= di approvare, come approva, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 145 del D.Lgs. 267/2000, il
Piano delle Priorità del Comune di San Cataldo, predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico ed
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

= di riapprovare i progetti delle opere inserite in detto piano; 



= di trasmettere copia della deliberazione al Responsabile del 6° Settore demandando allo stesso ogni atto
consequenziale nascente dalla presente;

= di trasmettere, altresì, copia del presente atto, per quanto di competenza, a S.E. il Prefetto di
Caltanissetta nei termini di cui al comma 2 dell'art. 145 del D.Lgs. 267/2000;

= di dichiarare con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.

 

 

 

 

 



 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs  n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla
proposta di deliberazione sopra esposta.

data 22-05-2019

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
ING. GRILLO LIBORIO JOSE'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarita' Contabile sulla
proposta di deliberazione sopra esposta.

data 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

F.to DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

LA COMMISSIONE PREFETTIZIA
STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO

F.to GIUSEPPA DI RAIMONDO -
LEONARDO RICHICHI - FILIPPO

ROMANO

F.to ANDREA VARVERI
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