COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 106

Data 07/04/2014

L’anno

Oggetto: “OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2014. MODIFICHE
”

(2014) il giorno sette del mese di Aprile alle ore 12:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO :
che l’art. 128 del D. Lgs. 163/2006, stabilisce che le Amministrazioni locali sono tenute,
preventivamente all’adozione del bilancio annuale di previsione a predisporre ed adottare un piano
triennale delle opere pubbliche unitamente ad un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
che lo stesso art. 128 sopracitato, al 1° comma, stabilisce che tale piano deve riguardare
l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ai 100.000 €;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 15.10.2013 esecutiva a termini di
legge, è stato adottato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2014-2015-2016 e
relativo elenco annuale dei lavori, redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e
Responsabile del procedimento Dott. Arch. Adriano Bartoli, nei termini previsti dal D.M. 11
novembre 2011 e ne è stata disposta la pubblicazione ai sensi del comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs.
163/2006 per darne adeguata pubblicità e trasparenza amministrativa;
che in concomitanza con la predisposizione del bilancio preventivo dell’anno 2104 è risultato
necessario apportare delle modifiche al programma anzidetto ed in particolare viene aggiornato il
piano annuale dei lavori anno 2014 stante l’anticipazione delle opere effettuate con l’assestamento di
bilancio 2013 e che sulla base dei flussi di entrata stimati per l’annualità vengono pertanto ridotte le
opere in precedenza previste e parimenti per gli anni successivi vengono meno le opere inizialmente
previste, in ragione delle necessità di bilancio e dei ridotti flussi di entrata di riscossione degli oneri
della legge n° 10/1977:
Considerato altresì, che si rende, necessario modificare il Programma Triennale 2014-2016,
l’Elenco Lavori 2014 e le relative schede ministeriali, che allegate al presente provvedimento
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATE le sotto indicate disposizioni :
-

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – con particolare riferimento all’articolo 128 ;
Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti datato 11 novembre 2011;

RITENUTO di modificare il programma triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici, adottati con
deliberazione della Giunta Comunale n. 267/2013, a seguito di mutate esigenze nel frattempo
intervenute, così come sopra sommariamente indicate;
VERIFICATO che è quindi necessario variare le previsioni del programma triennale dei lavori
pubblici 2014-2016 e l’elenco annuale 2014;
VISTI l’aggiornamento dello schema di programma triennale e le variazioni apportate alle schede 1-23, redatti dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e Responsabile del Procedimento
Dott. Arch.Adriano Bartoli nel rispetto dei documenti programmatori di questa Amministrazione, che
in copia si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 così come
modificato dall’art. 3, comma 2 lettera b) del D.L. n° 174/2012, convertito con modificazioni nella
legge n° 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto
2)

di adeguare, al fine di recepire le modifiche sopra citate , gli schemi del Programma Triennale
dei lavori pubblici 2014-2016 e dell’Elenco annuale dei Lavori 2014, oltre alle schede
ministeriali 1-2-3 così come predisposti dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni nonché R.U.P. Arch. Adriano Bartoli, che si allegano al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;

3)

di confermare quale referente da accreditarsi presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti
per gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 4 del sopra citato decreto il Dott.Arch. Adriano
Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, di cui al provvedimento
sindacale n. 30/2010, mantenendone il ruolo di Responsabile Unico del procedimento per tutti
gli interventi iscritti nella programmazione adottata;

4)

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 del D.M. 11 novembre 2011 la pubblicità della presente
modifica viene assolta attraverso la pubblicazione del presente atto;

5) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 10/04/2014

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

