COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 267

Oggetto: “SCHEMA DI PROGRAMMA OO.PP.-2015-2016-2017 - ADOZIONE ”

Data 14/10/2014

L’anno (2014) il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO

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:
L'attività di realizzazione dei lavori di cui al D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. di singolo
importo superiore a 100.000 euro 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, previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono definiti con Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione
e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle
sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti
di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per
almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di
committente della stazione appaltante.
Il DPR n.207/2010 fissa all’art. 13 comma 3) nel 15 ottobre di ogni anno il termine di adozione
degli schemi di programmazione nonché predisposizione nuovi schemi tipo per la compilazione del
programma.
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti datato 11 novembre 2011, ha modificato e
sostituito quanto precedentemente disposto con decreto ministeriale 9 giugno 2005 n.1021/IV,
disponendo in merito alle procedure 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 la redazione e
la pubblicazione del programma per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art.128 del D.lgs
n.163/2006 e s.m.i e degli artt. 13 e 271 del D.P.R. 207/2010.
L’Amministrazione ha verificato la possibilità di realizzazione degli interventi strumentali al
soddisfacimento dei bisogni individuati quantificando la capacità di investimento da destinarvi.
Uniformandosi alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato elettorale, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Dott. Arch.
Adriano Bartoli, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del del 23/07/2009
esecutiva a termini di legge anche Responsabile Unico del Procedimento di formazione del
Programma Triennale dei LL.PP. e di ogni singolo intervento in esso previsto, per le fasi della
progettazione, affidamento ed esecuzione, ha formulato la proposta di programmazione triennale dei

lavori pubblici sottoponendo a questa Giunta Comunale l’elencazione dei lavori da programmare nel
triennio 2015- 2016-2017 secondo gli schemi allegati al presente atto;
Ciò premesso;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 26/Aprile/2014 esecutiva a termini di legge
con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2014-20152016 e preso atto degli interventi già inserite nella programmazione triennale;
Visto il programma triennale delle Opere Pubbliche 2015-2016-2017 e l’elenco annuale 2015 redatti
in conformità allo schema tipo dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Dato atto che il programma triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015,
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione si compone delle schede
richieste dal Decreto 11/Novembre/2011 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti;
RILEVATO che :
.Sono stati inseriti nella programmazione triennale gli interventi per i quali si è in possesso di studi
sintetici (importi inferiori a 10 milioni di euro);
.Sono stati rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale imposti dalle
norme vigenti;
.L’elenco triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 è stato predisposto tenuto conto delle
disposizioni legislative al riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione
Comunale;
RICHIAMATE le sotto indicate disposizioni :
-

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
DPR n. 207 del 05.10.2010;
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011 – (G.U. n.55 del 6 marzo
2012);

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, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2) di ADOTTARE lo schema di programma triennale ed aggiornamento 2015/2016/2017 e relativo
elenco annuale 2015 come da D.M. 11.11.2011, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e
Responsabile del Procedimento nei termini di cui alle sopracitate disposizioni.

3) di disporre l’affissione all’Albo Pretorio on line del’Amministrazione Comunale e sul relativo sito
Internet per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione , del
documento sopra citato , in ottemperanza a quanto disposto all’art. 128 c.1 del citato Decreto
legislativo n.163/2006.
4) di individuare 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 ministeriale 11.11.2011 il Dott.
Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni attribuendogli le funzioni
di Responsabile Unico del procedimento per tutti gli interventi iscritti nella programmazione adottata.
5) di riservarsi con successivi appositi atti di approvare modifiche o integrazioni allegato programma
qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente.
6) di demandare al Consiglio Comunale l’adozione del successivo provvedimento per l’approvazione
della programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2015- 2016-2017 ed elenco annuale 2015 in
sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2016-2017.
7) 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,
stante l’urgenza di rispettare i termini previsti per l’adozione del programma.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

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 22/10/2014

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.

