
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 94 del 14-12-2018
 

  
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2019
 
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno quattordici (14) del mese di Dicembre, alle ore 12:00 e
seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle
forme di legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. STEFANINI DAVIDE Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. LUZZETTI LUCIO.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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Visto il D.Lgs. 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”, in particolare l’art. 21 (Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti), c. 9, il quale dispone che fino all’adozione del
decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art.
128, il quale dispone, tra l’altro, che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
avente ad oggetto “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici … " con il quale sono
stati definiti i contenuti obbligatori e facoltativi delle varie schede da predisporre ed approvare;

Viste la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati adottati lo schema del programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018;

Viste le schede del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018 che al presenta atto si allegano per farne parte
integrante e sostanziale;

Dato atto che con deliberazione C. C. n. 13 del 17/03/2018 è stato approvato il Programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020, così come modificato dalla delibera di C. C. n.
30 del 27/07/2018;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema allegato piano annuale e
triennale delle opere pubbliche 2019-2021;

Visto il D.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
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Visti gli artt. 21 e 216 del D.Lgs. 50/2016

Visto l'art. 128 del D.lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/08/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

 

1)   di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)    di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019 che si allegano alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

3)    di provvedere alla successiva trasmissione delle suddette schede all’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;

4)    di comunicare il presente provvedimento ai capi-gruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000;

5)    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di dare corso al programma in
oggetto.

 
 LA GIUNTA COMUNALE

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
  1)      di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
 2)      SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
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viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO LUZZETTI LUCIO

 
 
********************************************************************
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente
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