DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 23/02/2018
OGGETTO :

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 – 2020.
APPROVAZIONE.

L’anno 2018, addì ventitre del mese di Febbraio in Barberino Val d’Elsa nel palazzo comunale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge si è riunito in seduta pubblica di
PRI/SEC convocazione con l’intervento e la presenza dei consiglieri come sotto indicato.
La seduta inizia alle ore 20:45 con l’appello effettuato dal Il Segretario Comunale

Nominativo

P

TRENTANOVI GIACOMO

x

SBARAGLI EMANUELE

x

BANDINELLI NICOLA

A

x

CORTI GIULIA

x

GUAZZINI RICCARDO

x

GRANDI FRANCESCO

x

CENCETTI GIACOMO

x

CARLINI LAURA

x

CHIOSTRINI ALICE

x

TACCONI PAOLO

x

BETTI ALESSANDRO

x

ANSELMI ELISA

x

BERTI LUCA

x

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3
Verbalizza Il Segretario ComunaleRocco Cassano.
Presiede l’Adunanza Giacomo Trentanovi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio,
Per il resoconto completo della discussione avvenuta in assemblea si rinvia al file audio-video
depositato in segreteria.

VISTO il D.Lvo 18/4/2016 n.50 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ” che
all’art.21
VISTO in particolare l’art. 128 del D.Lvo 18/4/2016 nr. 50 che disciplina la procedura
di programmazione dei lavori pubblici;
VISTO l’art. 13 del d. P.R. 5 Ottobre 2010 , nr. 207 “ regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 , nr. 50 ;
PRESO atto che gli articoli sopra menzionati disciplinano la programmazione triennale
e i suoi aggiornamenti annuali per i lavori di importo pari o superiore a 100 mila euro;
CONSIDERATO che le Amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’art.21 , ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale approvano preventivamente il progetto di fattibilità
tecnica ed economica i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00;
VISTO da ultimo il D.M. Infrastrutture e trasporti del 9 giugno 2005;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 19/10/2017 ,
esecutiva, con cui è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP. per il triennio
2018/2020 con allegati gli studi sintetici, ovvero gli studi di fattibilità ai sensi di quanto
disposto dall’art. 14 della legge 109/94 come modificata ed integrata dall’art. 128 del D.Lgs.
163/2006 e successivo art. 21 del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 24/01/2018 ,
esecutiva con cui è stato modificato il programma triennale opere pubbliche 2018/2020;
DATO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente
per 60 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.m. 9/6/2005;
VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture del 16/12/2004, n. 1618;
RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 06 del 24/01/2018 , esecutiva, con la
quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2018 e relativi allegati;
VISTA la relazione redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica che si allega al presente
provvedimento quale documento integrante e sostanziale del presente atto;
VISTE le schede redatte ai sensi del D.M. 09/06/2005 che opportunamente compilate
si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267/2000;
Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:
Presenti:

10

Favorevoli: 8
Contrari:

2 (Tacconi, Betti).
DELIBERA

1)

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, il programma triennale dei lavori
pubblici 2018 – 2020 e l’elenco annuale 2018 nei contenuti di cui agli schemi oltre alla
relazione tecnica che allegati al presente provvedimento contestualmente si approvano;
3) DI DISPORRE l’invio del programma annuale e dell’elenco annuale all’Osservatorio dei
Lavori Pubblici ai sensi dell’art.5 del D.M. 9 giugno 2005;
4) DI ALLEGARE il presente atto ed i relativi allegati al bilancio di previsione 2018;

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE
5) DI DICHIARARE la presente, con n.8 voti favorevoli e n.2 contrari (Tacconi, Betti),
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

3

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

Dal che si è redatto il presente verbale
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

Giacomo Trentanovi

Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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