COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 35

Oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019 - MODIFICHE ”

Data 12/02/2019

L’anno (2019) il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 16:00 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: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
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 con propria deliberazione n° 301 del 13/11/2018 esecutiva a termini di legge è stato adottato lo
schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 e relativo elenco annuale 2019
composto dalle schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018 redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 20/12/2018, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019- 2021 – Dlgs 118/2011 e s.m.i;
Che il Piano Triennale 2019-2021 delle OO.PP e l’Elenco annuale dei lavori 2019 risulta approvato
con la stessa deliberazione C.C n. 52/2018 – allegato D;
Che il medesimo piano triennale è stato oggetto di pubblicazione a seguito della suddetta
approvazione;
Che, a seguito di necessità dello svolgimento di servizi di natura professionale inerenti attività di
verifica tecnica di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche e della conseguente progettazione
degli interventi di adeguamento necessari, si deve ora modificare il Piano triennale OO.PP. per gli
anni 2019-2020-2021 come sopra approvato, programmandone la realizzazione, anche al fine di
accedere a specifici contributi ministeriali;
Che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Decreto n° 14 del 16 Gennaio 2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti i programmi triennali dei lavori sono modificabili nel corso dell’anno
previa apposita approvazione dell’organo competente, secondo la tipologia della modifica;
Che dette modifiche sono quelle di seguito elencate:
Elenco annuale dei lavori 2019:
- modifiche all’importo e alle modalità di finanziamento dell’Intervento di “Manutenzione piani
viabili arterie comunali”, che viene ridotto a €. 180.000;
- reinserimento dell’intervento di “Riqualificazione Via Dietro le Mura” che non aveva trovato
finalizzazione economica nel 2018.
Annualità 2020:
- reinserimento dell’intervento di “Riqualificazione energetica edifici pubblici: Efficentamento infissi
Palazzo Civico 3° lotto” non attuato nel 2018 non rientrando nella prima trance di finanziamenti, pur
essendo nella graduatoria degli ammessi del Bando di cui al D.D. R.T. 10360/2017;
- adeguamento dell’importo dell’intervento di “Riqualificazione parchi urbani - aree verdi”,
riducendolo al fine di rispettare la previsione di entrata della Legge 10/77.
Annualità 2021:
- reinserimento dell’intervento di “Adeguamento sismico plesso scolastico G. Pieraccini” anch’esso
non attuato nella programmazione 2018 non risultando tra quelli immediatamente finanziabili della
graduatoria degli ammessi a finanziamento (Decreto Dirigenziale n.12838 del 07/08/2018 ) del bando
Piano Regionale triennale 2018/2020 di Edilizia Scolastica di cui all'art.10 del DL n 104/2013 e del
Decreto interministeriale n .47/2018.
CIO’ PREMESSO;

Ritenuto, per quanto precede, di modificare conseguentemente le schede ministeriali di cui al Piano
Triennale OO.PP. 2019/2020/2021 rispetto a quello approvato con Delibera C.C. n. 52/2018;
Visto pertanto l’aggiornamento del programma triennale OO.PP. e dell’elenco annuale 2019 redatto
dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Dott. Arch. Vito Disabato;
Ritenuto quindi di provvedere in merito;
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 e Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di ridefinire ed approvare la programmazione e le modalità di finanziamento del Piano
Triennale OO.PP. 2019/2020/2021 alla luce delle intervenute esigenze come indicato in
narrativa e come da allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
3)

Di pubblicare il programma triennale delle Opere Pubbliche 2019 2020 2021 e l’elenco
annuale 2019 dei lavori pubblici per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 10 del Decreto n° 14 del 16/Gennaio/2018
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito Internet dell’Ente e dopo la sua definitiva approvazione sull’apposito sito
dell’Osservatorio della Regione Toscana.

4)

Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. l’Arch. Vito Disabato, Dirigente
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni è Responsabile del Procedimento ex lege e
individuato quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

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 15/02/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

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.

