COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.118 del 1.12.2015
OGGETTO: Programma triennale opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016. Adozione.
L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 14.30, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco Giacomo Trentanovi. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

ELENA BORRI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI
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Verbalizza il Vice Segretario Dott. Sandro Bardotti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lvo 12/4/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

..omissis” che all’art.128 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 12 aprile 2006 , nr. 163 ;
PRESO atto che l’articolo sopra menzionato disciplina la programmazione triennale e i suoi
aggiornamenti annuali per i lavori di importo superiore a 100 mila euro;
CONSIDERATO che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, mentre per i lavori di
manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
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;
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;
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VISTI gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 “Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni”;
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 premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI ADOTTARE, per quanto esposto in premessa, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 20162018 ed elenco annuale 2016 che farà parte integrante del bilancio di previsione 2016 e con il medesimo
verrà approvato, nei contenuti di cui alle schede allegate al presente provvedimento che contestualmente si
approvano;
3) 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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PARERI EX ART.49 co.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Programma triennale
opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016. Adozione” per la Giunta del 1/12/2015.
*************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Loris Agresti, responsabile area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 1/12/2015

Il Responsabile
Area Tecnica
F.to Geom. Loris Agresti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Anna Grassi, responsabile area economico finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 1/12/2015

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
F.to Anna Grassi
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 60 giorni consecutivi.
Lì, 24/12/2015

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, ________

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rocco Cassano
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.
Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

