COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 DEL 24/01/2018
OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020.
MODIFICA ADOZIONE

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella
Sala Giunta del Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle forme di
legge.
Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
Nome

Qualifica

Presente

TRENTANOVI GIACOMO

Sindaco

x

PASTORI GIANNINO SIMONE Assessore
FRANCESCO
BANDINELLI SILVANO

Assessore

PRATESI CRISTINA

Assessore

Totale presenti: 3

Assente

x
x
x

Totale assenti: 1

Il Sindaco, Giacomo Trentanovi constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Verbalizza il Il Segretario Comunale, Rocco Cassano
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RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr. 84 del 19.10.2017, esecutiva con
cui veniva adottato il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e
relativo elenco annuale 2018;
DATO ATTO che l’Amministrazione intende apportar alcune modifiche al Programma
suddetto riassunte nelle schede opportunamente compilate che si allegano al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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 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 l’articolo sopra menzionato disciplina la programmazione triennale e i
suoi aggiornamenti annuali per i lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 ;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D. Lvo 50/2016 l’inclusione di
un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo superiore ad €
1.000.000,00 , all’approvazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di un
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
PRECISATO che il programma triennale e l’elenco annuale vanno adottati sulla base
di schemi tipo definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
VISTO il Decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 21 giugno 2000 recante
modalità e schemi - tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
VISTO il Decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 4 agosto 2000 recante
interpretazione autentica del d.m. 21 giugno 2000;
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VISTO, da ultimo, il Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 9/6/2005
recante “Procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”;
VISTA altresì la circolare dello stesso Ministero 16/12/2004, n.1618, recante
chiarimenti sul D.M. 2/6/2004, n.898/IV;
PRESO ATTO:
che ai sensi della legge 241/90, nonché dell’art.10 del D.lgs.163/2006 e
dell’art.7 del D.P.R.554/99, il responsabile della struttura competente cui è
affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco
annuale, è individuato nel Geom. Loris Agresti, responsabile dell’area tecnica di
questo Ente;
RITENUTA, ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.M. 21 giugno 2000, la competenza di
questa Giunta all’adozione del programma triennale;
VISTE le schede, opportunamente compilate, in conformità a quelle allegate al
D.M.9/6/2005, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale sotto la lettera A);
VISTO altresì l’art.257, comma 3, del D.lgs.165/2006;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

1)

DI APPROVARE le modifiche al programma triennale delle Opere Pubbliche
2018/2020 , adottato con Delibera della Giunta Comunale nr. 84 del 19.10.2017,
meglio specificate nelle schede che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante del bilancio di previsione 2018;

2)

DI DISPORRE la pubblicazione del programma triennale all’albo pretorio
dell’Ente per 60 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.5 del D.M. 9 giugno 2005.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Giacomo Trentanovi)

(Rocco Cassano)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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