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DELIBERAZIONE  di  G I U N T A   C O M U N A L E

N. 174   DEL  29.12.2015

OGGETTO: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale
riferito al 2016. Adozione.

      L'anno duemilaquindici (2015) e questo giorno ventinove (29) del mese di dicembre, alle ore
09,00 nell'apposita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'approvazione della presente proposta di deliberazione, dei componenti
l'organo risultano presenti n. 5 ed assenti n. 1, come segue:

COMPONENTI PRESENTI  -  ASSENTI

Mauro Lorenzini – Sindaco         x           
Simone Calamai - Ass.re - Vice Sindaco         x           
Luciana Gori -  Assessore         x           
Giorgio Perruccio - Assessore         x           
Giuseppe Forastiero- Assessore         x           
Rossella De Masi - Assessore                   x

Presiede il  Sig. Mauro Lorenzini -  Sindaco
Assiste  il Segretario Generale Dott. Simone Cucinotta, incaricato della redazione del

presente verbale.
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La Giunta Comunale

       Premesso:

- che, l'art. 128, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. dispone che per losvolgimento di attività di lavori
disciplinati dalla legge medesima, gli Enti pubblici sono tenuti, preventivamente, a
predisporre ed approvare un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 9 Giugno
2005, dispone che l'amministrazione provveda annualmentead aggiornare il programma
triennale e l'elenco annuale, i quali devono essere approvati in concomitanza con
l'approvazione del Bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 128 comma
9, del D.Lgs 163/2006 e art. 13, comma 1). Prima di tale approvazione tali atti dovranno
essere adottati dall'organo competente, nonché affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella
sede dell'Amministrazione procedente., ai fini della loropubblicità e trasparenza
amministrativa;

- che, gli schemi dei programmi, ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro
approvazione, siano pubblicati sugli appositi siti internet predisposti dall'Osservatorio
Regionale, ai sensi del comma 4 dell'art.7 del dlgs. 163/06 che svolge anche le funzioni di
Sezione Regionale dell'Osservatorio sui Contratti Pubblici dell'Autorità di vigilanza di cui
all'art. 6 dello stesso D.Lgs 163/06;

Ritenuto opportuno, in sede di adozione del programma adottare la stessa scheda
riepilogativa già utilizzata negli anni precedenti al finedi fornire maggiore chiarezza e leggibilità
dello strumento di programmazione, ed anche in considerazione del fatto che la stessa scheda
contiene tutti i dati necessari per la compilazione degli schemi tipo da trasmettere
all'Osservatorio;

Visto l'elaborato predisposto dal Responsabile Area Qualità delTerritorio e del Patrimonio
costituente il Programma delle OO.PP. relativo al periodo 2016-2018 nonché l'elenco annuale
2016, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale,

Rilevato che, per una corretta valutazione di tipo economico-finanziario, ai suddetti elaborati
sia stato allegato un elenco dei progetti non inseriti nel programma OO.PP. ma facenti parte del
programma investimenti 2016;

Dato atto che, in linea generale, i criteri che hanno informato la predisposizione del
Programma, individuati in conformità di quanto disposto all'art. 128, co.3 del D.Lgs 163/2006,
sono i seguenti:

a) Tipologia di intervento legate a manutenzione, recupero del patrimonio edilizio esistente e
completamento dei lavori già iniziati;

b) Interventi a sostegno dei quali sussistono contributi e/o finanziamenti Regionali e/o statali,
dettanti tempi di progettazione e realizzazione;

c) Analisi delle opere che corrispondono ad Accordi di Programma, o Protocolli d'Intesa, o comunque
impegni a sostegno della realizzazione delle opere, di carattere intercomunale;

d) Analisi delle opere per le quali l'Amministrazione è già in possesso delle Progettazione preliminare
e/o definitiva;

e) Interventi riguardanti edilizia sociale e scolastica;
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f) Individuazione delle esigenze di carattere più generale, emerse a seguito di specifici incontri a
livello preparatorio fra gli Uffici competenti e l'Amministrazione Comunale, con l'individuazione
altresì delle possibilità di finanziamento e di indebitamento dell'Ente a breve e lunga scadenza.

Dato atto che sul provvedimento hanno espresso il prescritto parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile rispettivamente il Responsabile A.O. qualità del territorio e del patrimonio., Arch.
Sara Tintori ed il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Andrea Benvenuti, ai sensi dell'art.
49, comma 1,del D, Lgs n. 267/00.

DELIBERA

1) Di adottare l'elaborato predisposto dal Responsabile A.O. qualità del territorio e del patrimonio
costituente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, ed elenco annuale 2016, allegato
alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

2) Di disporre l'affissione del programma e dell'elenco di cui al punto 1), per almeno 60 giorni consecutivi,
all'albo pretorio del Comune, in adempimento alla disposizioni di cui al D.M. infrastrutture e dei
trasporti del 09/06/2005;

3) Di dare atto della fattibilità economica di tutti gli interventi previsti nell'elenco annuale i quali risultano
coperti con risorse proprie del Comune (mediante ricorso a finanziamenti diretti o mediante l'accensione
di mutui nel rispetto delle normative vigenti), risorse dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici,
già stanziati ed inseriti in programmi appositi o mediante capitale privato (project financing);

4) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

All.to:
tabella riepilogativa degli interventi con finanziamenti in ce. anno 2016 e previsione 2016/2018 (all.to B)
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