
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 99 del 19-12-2015
 

  
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL
TRIENNIO 2016/2018 E L'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE
NELL'ANNO 2016
 
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno diciannove (19) 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. PELLEGRINI MARIO VICESINDACO Assente
3. STEFANINI DAVIDE Presente
4.
5.

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

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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Premesso:

-      che l’art. 128 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163, dispone che la realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore agli € 100.000,00 si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni
aggiudicatrici predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco
dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

-      che le Amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del comma 11 del medesimo art.
128, sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo che sono definiti con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.;

-      che l'articolo 13 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., dispone che in
conformità dello schema tipo definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ogni anno viene redatto un programma dei lavori pubblici da approvare
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, che ha
definito le procedure e gli schemi tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatici
sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il Programma triennale ed i suoi
aggiornamenti annuali così come richiamato dall’art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e
ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario e obbligatorio, in applicazione delle norme sopra citate, adottare
l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e l'elenco annuale
delle opere 2016, per consentirne la pubblicazione per sessanta giorni, prima
dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Isola del Giglio del Bilancio di
Previsione;

Visti gli schemi del Programma triennale 2016/2018 e dell'elenco annuale 2016 redatti dal
Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva a cui è affidata la predisposizione del
Programma triennale e dell'elenco annuale;

Dato atto che detto schema si compone delle seguenti schede richieste dal succitato D.M.
24 ottobre 2014:
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-          Scheda n. 1 - quadro delle risorse disponibili,

-          Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria,

-         Scheda n. 2b - elenco degli immobili da trasferire - art. 53, commi 6-7 del D.Lgs.
163 del 2006,

-          Scheda n. 3 - elenco annuale;

-          Scheda n. 4 - programma annuale forniture e servizi - art. 271 del D.P.R. 207/2010;

Visto che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici sono stati
predisposti tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

Visto l'articolo 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;

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;

Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state
ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

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

Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014;

 

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 adottare, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163 del 2006, l’allegato Schema di
Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 e l’Elenco Annuale
2016 redatto in conformità al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24
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ottobre 2014 e costituito dalle seguenti n. 5 schede che allegate al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

-            Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili,

-            Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria,

-            Scheda n. 2b – elenco degli immobili da trasferire - art. 53, commi 6-7 del
D.Lgs. 163 del 2006,

-            Scheda n. 3 – elenco annuale;

-            Scheda n. 4 – programma annuale forniture e servizi - art. 271 del D.P.R.
207/2010;

3)      di stabilire che gli schemi di programma triennale ed elenco annuale siano
pubblicati all'albo pretorio del Comune di Isola del Giglio per sessanta giorni
consecutivi da parte dell’Area Amministrativa;

4)      di stabilire che eventuali osservazioni potranno pervenire al Protocollo Comunale,
entro il sessantesimo giorno di pubblicazione;

5)      di riservarsi la possibilità di approvare modifiche o integrazioni dell’allegato
programma qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa
vigente con successivi appositi atti;

6)     di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dopo la
pubblicazione, verranno approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2016, di cui
costituisce parte integrante;

7)      di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi del D.M. 24
ottobre 2014, è l’arch. Alessandro Petrini;

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

9)      di dichiarare, al fine di velocizzare l’approvazione del Bilancio di Previsione, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del
D.Lgs. n. 267 del 2000.

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
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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 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 LONGO DANIELE

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