COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 18 novembre 2015
OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ADOZIONE.

L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 15:55
presso questa sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

GIUNTI Alessandro

Sindaco

P

GIUNTINI Paolo

Vice Sindaco

P

GALLERINI Rosanna

Assessore

A

CECCHI Marzia

Assessore

A

CECCARELLI Corrado

Assessore

P

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, il quale, nel disciplinare la
Programmazione dei lavori pubblici, dispone che la realizzazione dei lavori
pubblici – di singolo importo superiore a 100.000,00 euro – si svolga sulla base
di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano – nel rispetto dei
documenti programmatori già previsti dalla vigente normativa anche di tipo
urbanistico – unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso,
sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture
(già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e sono pubblicati sul sito
informatico del Ministero stesso, e di cui al decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico
dell’Osservatorio;
VISTO l’art.11 del D.P.R. n.207/2010 che prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle
esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento e
che sulla base dello studio le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla
redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di
cui all' art.128 del codice;
VISTO l’art.13 del DPR n.207/2010 che prevede che in conformità dello
schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e sulla base degli studi di cui all’art.11 c.1 e 3 del DPR n.207/2010 ogni anno
viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma
dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è
deliberato
dalle
amministrazioni
aggiudicatrici
diverse
dallo
Stato
contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi
allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Tale schema di
programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni
anno ed adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La
proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai
responsabili
del
procedimento
dei
singoli
interventi.
Sulla
base
dell'aggiornamento di cui sopra è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei
lavori da avviare nell'anno successivo, con l’indicazione del codice unico di
progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro;
VISTO il D.M. 09.06.2005 “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della
L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni”,
pubblicato nella G.U. 30 giugno 2005, n. 150, con il quale vengono definiti i
contenuti
delle
varie
schede
da
predisporre
ed
approvare;
VISTO il successivo D.M. 11.11.2011 “Procedura e schemi-tipo per la

redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per al redazione e al
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai
sensi dell’art.128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm. e degli
articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207” pubblicato sulla G.U. n.55
del 06 marzo 2012;
RICHIAMATA la L.R. Toscana n. 38 del 13.07.2007: “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere
all’adozione dello schema del Programma Triennale 2016-2018 e dell’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici di competenza 2016 di questo Ente, in tempo utile
per consentire la pubblicazione (per sessanta giorni consecutivi, anche sul
proprio “profilo del committente”), prima della data di approvazione, che dovrà
avvenire contestualmente al Bilancio di previsione, costituendone un allegato;
ATTESO che:
1. l'Amministrazione Comunale, nelle more di adozione dei documenti
programmatici per gli esercizi 2016-2018, ha proceduto a definire le linee
prioritarie relative alla programmazione delle opere pubbliche per il triennio di
cui trattasi;
2. sulla base proposte pervenute dagli organi dell’Amministrazione Comunale,
è stato predisposto lo schema del Programma Triennale 2016-2018 e
dell’Elenco
Annuale
dei
Lavori
Pubblici
di
competenza
2016;
3.negli strumenti di programmazione di cui sopra, sono stati inseriti gli
interventi in possesso di studio sintetico o di studio di fattibilità e/o di
progettazione preliminare, ai sensi del comma 6 dell’art. 128 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 (e s.m.i.) e richiamati all’art. 4, comma 1, del D.M.
09.06.2005;
4. sono stati inseriti anche interventi che non sono in possesso, alla data
attuale, dello studio sintetico o di studio di fattibilità e/o di progettazione
preliminare, ai sensi del comma sopra richiamato, ma che per essi si prevede
l’approvazione di quelle attività preliminari e di redigere i relativi atti entro il 31
Dicembre 2015, attività cui è subordinata l’inclusione di un lavoro nell’Elenco
Annuale e/o nel Programma Triennale medesimo;
5. per gli interventi di manutenzione straordinaria si è provveduto solo
all’indicazione degli interventi accompagnata da una stima sommaria dei costi,
ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (e s.m.i.);
6. in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14, c. 6 della Legge n. 166 del
01.08.2002, l’inclusione di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i
lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione di
uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000,00 Euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell’art. 16 della già citata Legge n. 166/2002, salvo che per i

lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi,
accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
7. i lavori di importo inferiore od uguale a 100.000,00 Euro, quantunque non
previsti nelle apposite schede programmatorie, devono essere inseriti nel
Bilancio di Previsione 2016;
RILEVATO:
CHE è stato rispettato l’ordine di priorità definito dall’art. 128 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 (e s.m.i.), secondo una scala a tre livelli prevista dall’art. 3,
comma 2, del D.M. 09/06/2005, ed in particolare è stata riconosciuta la priorità
ai lavori di:
1) manutenzione straordinaria;
2) recupero del patrimonio esistente;
3) completamento dei lavori già iniziati;
4) interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale
privato maggioritario;
5) progetti esecutivi approvati.
CHE le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi
programmatici dell’Amministrazione e tenendo conto anche delle opere in corso
di realizzazione previste nel vigente Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017
e dei tempi previsti di progettazione e per l'appalto delle stesse;
CHE in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 11.11.2011 (che
definisce i contenuti dell’Elenco Annuale), esso è stato predisposto nel rispetto
dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente ed in particolare:
1) un lavoro ripartito in più lotti (stralci funzionali), è stato inserito
limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia
stata elaborata o sia in elaborazione la progettazione almeno preliminare o sia
al momento prevedibile che l'approvazione possa avvenire nel termine ultimo
di approvazione del bilancio di previsione fissato dal D.Lgs. n. 267/2000, al 31
Dicembre di ciascun anno;
2) per ciascuna opera ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il
rischio di "incompiute";
3) l'Elenco Annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi
finanziari, distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, e quelle
acquisibili mediante alienazione di beni immobili.
CONSIDERATO:
CHE l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli
schemi relativi al Programma Triennale ed all’Elenco Annuale, entrambi

compilati secondo le modalita’ previste dal D.M. 11.11.2011 con schemi rivisti
e adattati a reali esigenze di lettura e di esatta interpretazione degli
investimenti preventivati, ed allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
CHE per quanto sopra, complessivamente, i documenti allegati al presente atto
sono:
1) Prospetto Sintetico Elenco Annuale 2016;
2) Prospetto Sintetico Programma Triennale LL.PP. 2016-2018;
CHE nella stesura del documento di programmazione sono stati rispettati i
vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale imposti dalle
norme vigenti;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’Adozione dello schema di
Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018 e relativo Elenco Annuale 2016,
allegati al presente atto a farne parti integranti e sostanziali, ai fini e per gli
effetti dell’art.128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (e s.m.i.) e del D.M. del
11.11.2011;
VISTO che lo stesso strumento di programmazione è stato predisposto
tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti al riguardo così come degli
indirizzi programmatici di questa Amministrazione, resi tenendo conto anche
delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 20152017, e che lo stesso strumento di programmazione è coerente con le risorse
economiche disponibili;
VISTO e PRESO ATTO dei pareri di regolarita’ tecnica e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n.
267/2000;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli n.3 su n.3 presenti e votanti, espressi per dichiarazione
verbale,
DELIBERA
1.DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20162018 e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016, predisposto dal
Responsabile della predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici,
nel rispetto degli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale

e redatto secondo i principi dei modelli approvati con D.M. 11.11.2011, rivisti e
riadattati alle reali esigenze di lettura e di esatta interpretazione degli
investimenti preventivati, allegati al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale.
2.DI DARE ATTO che lo schema è adottato ai sensi del combinato disposto
dell’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (e s.m.i.), e dell’art. 1, c. 3, del
D.M. 11.11.2011, e quale base di riferimento per la definizione del Programma
Triennale e dell’Elenco Annuale da approvare nei termini di legge unitamente al
Bilancio di Previsione 2016 dell’Ente.
3.DI DARE ATTO che la presente deliberazione di adozione del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 (con i suoi allegati), sarà pubblicata, ai
sensi dell’art.128 c.2 del D.Lgs. n.163/2006, all’Albo Pretorio del Comune e sul
profilo del committente (sito internet del Comune di Capraia e Limite).
4.DI STABILIRE che eventuali osservazioni al Programma Triennale siano
inviate al Responsabile del Programma triennale, ovvero al Responsabile dei
Servizi Tecnici, nei tempi previsti dalla normativa vigente.
5.DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00.
6.DI DICHIARARE il presente
dell'art.
134,
4°
comma,

atto, immediatamente eseguibile ai sensi
del
D.Lgs.
18.8.2000,
n.
267.

Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizio Lavori Pubblici/
Proposta N. 109
Delibera N. 108
Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - ADOZIONE.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267
TECNICO
FAVOREVOLE

CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 18.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Antonio SALVADORI

CONTABILE
FAVOREVOLE

CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 18.11.2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lorella FRANCINI

Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro GIUNTI

F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amministrativo certifica:
- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno
mercoledì 25 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari
ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, mercoledì 25 novembre 2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Monica TELLINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo CAMPIOLI
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente
deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs.
267/2000;
[ ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3°
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;
[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni
consecutivi da mercoledì 25 novembre 2015 a giovedì 10 dicembre 2015
Addì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

