
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 febbraio 2017

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

APPROVAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE TRIENNALE 2017/19 E 
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE ANNUALITA' 2017.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di febbraio alle ore 19:27, 
in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei 
modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta 
pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PGIUNTI ALESSANDRO

PBAMBI DOMITILLA

PBROGI ANDREA

PMANCINI GIULIA

PMONTUCCHIELLI VANIA

AGIACOMELLI MARTINA

PPACI GABRIELE

PEVANGELISTA VALTERE

PNENCIONI ELEONORA

PBORGIOLI MANUEL

PVIVIANI BRENDA

PBORGIOLI GIUSEPPE

POMETTO CLAUDIO

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.
Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Borgioli Giuseppe, Mancini Giulia, Paci 
Gabriele.



Sono presenti gli Assessori: Giuntini Paolo, Ceccarelli Corrado, Marzia Cecchi. Alle ore 
19.43 entra l’Assessore Rosanna Gallerini. 

Il Sindaco-Presidente illustra la proposta deliberativa.

Il vicesindaco Paolo Giuntini integra la relazione resa dal Sindaco. 
 
Al  termine  si  apre  la  discussione  cui  intervengono:  Ometto  (Denuncia  come non
qualificante per l'Amministrazione lo stanziamento di soli 150.000 euro da destinare
agli  investimenti),  Giuntini  (Dichiara  che  il  cittadino  che  vede  realizzate  opere
pubbliche lo apprezza anche se le stesse traggono il finanziamento da fonti esterne al
Comune),  Ometto  (Rileva  trattarsi  di  un  piano  triennale  non  lungimirante  anche
rispetto a quello dell'anno passato), Sindaco, Ometto, Sindaco (Precisa che per il tetto
della palestra il  Comune ha partecipato a un bando per ottenere un finanziamento
esterno; il termine “altro” sta a significare che si attinge a fondi esterni, soprattutto -
come nel caso di specie - quando non entrano sufficienti risorse per gli investimenti). 

Si chiude la discussione.

-------------

Ai sensi dell’art.  42, comma 2, del vigente Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata
su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva tra gli atti fondamentali del
Comune, il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori
pubblici;

Preso  atto  che  ai  sensi  dell'art.  21  del  D.Lgs  50/2016  comma 3  il  programma
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del
codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 3 del 16/01/2003, i lavori da
avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in
base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici.  Per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000  di  euro,  ai  fini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Preso atto altresì che l'art. 21 co. 8 del D.Lgs 50/2016 prevede che con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle Economie e
delle finanze verranno definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare



la  programmazione  e  di  realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 21 co 9 del D.Lgs 50/2016 fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici
procedono,  ai  sensi  dell'art.  216  co.  3,  con  le  medesime  modalità  per  le  nuove
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;

Riscontrato che  alla  data  odierna  non  è  ancora  stato  emanato  il  decreto  di
approvazione dei nuovi schemi di programma triennale delle opere pubbliche e che,
pertanto,  continua  ad applicarsi  il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti del 24 ottobre 2014

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2017 con cui è stato adottato
il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e  l'elenco annuale del 2017;

Considerato: 
che il piano degli investimenti è stato approvato con il DUP, delibera CC. n. 38 del
28.07.2016 in quanto non erano previsti investimenti superiori a €.100.000 e quindi
non necessitava di  adozione espressa del piano delle OO.PP.;

che  con  DPCM del  06/12/2016  veniva  approvata  la  graduatoria  dei  finanziamenti
ammessi al bando  di riqualificazione e messa in sicurezza delle “periferie delle Città
Metropolitane e dei comuni capoluogo” di cui al DPCM 25/05/2016, individuando il
progetto complessivo della Città Metropolitana di Firenze al 7° posto per complessivi €
40.000.000 circa, di cui fa parte il progetto proposto da questo Comune inerente la
riqualificazione  della  pubblica  illuminazione  di  via  Gramsci  e  via  Allende  per
complessivi € 242.000;

che  successivamente  la  Città  Metropolitana  di  Firernze  in  data  28/12/2016  prot.
10522 ha  comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto di cui sopra; 

che al fine di non perdere l’opportunità di finanziamento di cui al punto precedente, si
è reso necessario procedere all’adozione del piano delle OO.PP. 2017-2019;
 
Visto  che il  programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 sottoscritto dal
Responsabile  del  Programma, Geom. Antonio  Salvadori,  si  compone delle  seguenti
schede,  allegate  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  proposta  di
deliberazione, così come previste dalla vigente normativa:

- scheda 1: quadro delle risorse disponibili
- scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
- scheda 3: elenco annuale



Ritenuto necessario  con il  presente  atto  approvare  definitivamente  il  programma
delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 ed il relativo elenco annuale dei lavori
previsti per l'anno 2017

Visto il  Testo  Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali  approvato  con il
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnici, geom. Antonio Salvadori;

Visto il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dei Servizi Finanziari rag. Lorella Francini; 

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati
dal Sindaco:

Presenti n.12 Votanti n.12

Favorevoli n.08

Contrari n.04 (Viviani, Borgioli Manuel e Giuseppe, Ometto)

Astenuti n.== 

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 co. 3 del D.Lgs 50/2016 e
dell'art.  42  del  d.Lgs  267/2000  il  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche
2017/2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017 costituito dalle schede redatte dal
Responsabile  del  programma,  Geom.  Antonio  Salvadori,  in  conformità  a  quelle
allegate al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di  dare  atto che  il  programma triennale  dei  Lavori  Pubblici  2017/2019  ed  il
relativo  elenco  annuale  dei  lavori  da  avviare  nell'anno  2017  è  costituito  dalle
seguenti schede:

a) scheda 1: quadro delle risorse disponibili
b) scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
c) scheda 3: elenco annuale

3. di dare mandato al  Responsabile  del  Programma, Geom. Antonio  Salvadori  a
procedere con la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale sul
sito informatico dell’Osservatorio Regionale così come previsto dall’art. 128 comma
11 del D.Lgs. 163/2006;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 172 co. 1 lettera d) il programma triennale delle
opere pubbliche  2017/2019 approvato con la  presente  deliberazione costituisce
allegato al Bilancio di previsione 2017



Indi il Consiglio Comunale

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati
dal Sindaco:

Presenti n.12 Votanti n.12

Favorevoli n.08

Contrari n.04 (Viviani, Borgioli Manuel e Giuseppe, Ometto)

Astenuti n.== 

delibera

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni al
fine di poter procedere con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizio Lavori Pubblici/

Proposta N. 13

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE TRIENNALE 2017/19 E PIANO DELLE 
OPERE PUBBLICHE ANNUALITA' 2017.

Delibera N. 9

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

TECNICO

FAVOREVOLE CONTRARIO
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Antonio SALVADORI

Lì, 17.02.2017

CONTABILE

  FAVOREVOLE  CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 17.02.2017

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 17/02/2017

APPROVAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE TRIENNALE 2017/19 E PIANO DELLE 
OPERE PUBBLICHE ANNUALITA' 2017.

OGGETTO:

Comune di Capraia e Limite

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott. Paolo CAMPIOLI
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