
 
  COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 30 DEL 08-04-2017
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

2017-2019 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2017
 
 
L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di Aprile, alle ore 12:00, presso la PALAZZO ROCCA
PISANA - GIGLIO CASTELLO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X   LUZZETTI LUCIO X

BELARDO ANTONIO X   AGNELLI ALESSIO X

MIBELLI LUCA X  

COPPA MATTEO X        
PINI COSIMO RICCARDO X        
ROSSI GIOVANNI X        
STEFANINI DAVIDE X        
MUTI PAOLA CORNELIA
MARIA X        
GALLI GABRIELLO X        
LUBRANI ENRICO X        

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  4 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. LUCIO LUZZETTI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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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 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, 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. 54 del 27 ottobre 2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati adottati lo schema del programma triennale delle opere
pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, predisposti dal
Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale;

Viste le schede del Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017 all'uopo predisposte dal Responsabile dell’Area
Tecnico-Manutentiva che al presenta atto si allegano per farne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto:

-          che i suddetti schemi sono stati pubblicati per 60 giorni ai sensi dell'articolo 128,
comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
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-          che nei giorni di pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione e/o proposte di
modifica al piano triennale da parte di soggetti terzi;

Visto l'art. 128 del D.lgs. 163 del 2006, gli artt. 11 e 13 del D.P.R. 207 del 2010 nonché
l'art. 1, comma 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre
2014, ove è previsto che gli Enti Locali deliberano il programma triennale e l'elenco
annuale delle opere pubbliche unitamente al bilancio preventivo;

Ritenuto che il Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale
dei lavori pubblici per l’anno 2017 siano meritevoli di approvazione;

Visto il D.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

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 D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;

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 AL CONSIGLIO 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 2017-2019 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, costituiti dalle schede redatte in conformità
a quelle allegate al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre
2014 che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3)    di provvedere alla successiva trasmissione delle suddette schede alla sede di Roma
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
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4)    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.

 

 Il Sindaco informa che l’illustrazione del punto 4. avverrà contestualmente al punto 5.

La votazione avviene alle ore 14.10 con il seguente esito:

 

Consiglieri presenti 7, votanti 7, favorevoli 6, astenuto 1 (GALLI).

Si procede alla votazione per l’immediata esecutività dell’atto che porta il seguente esito:

Consiglieri presenti 7, votanti 7, favorevoli 6, astenuto 1 (GALLI).
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Deliberazione n. 30 del 08-04-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI LUCIO LUZZETTI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
LUCIO LUZZETTI

 

 
 

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente
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