
 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto) 
 

 

aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa 

 

Sessione di Prima convocazione sedutaPubblica 
 

DELIBERA N° 11 del 23/02/2017 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-

2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 09:10 in  

 

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme 

 

 prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori: 

 

 

 Presente:  Presente: 

ROTOLONI PIER PAOLO S SANTUCCI MARCO S 

MAZZARELLO FEDERICO S FARNETANI GIANCARLO S 

LORENZINI SUSANNA S GIANNONE MICHELE S 

MASSETTI WALTER S PALMIERI MASSIMILIANO S 

TAVARELLI FABIO S MAZZINI BENEDETTA S 

MUCCIARINI SANDRA S MASSAI GIANNI S 

NAPPI ELENA S   

 

 

 

13 Presenti 
 

0 Assenti 
 

 

Partecipa il  dott. GIANPAOLO BRANCATI  Segretario Generale del Comune. 

 

Assume la Presidenza il  Presidente Sig. Pier Paolo Rotoloni.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 
 

- Premesso che con delibera C.C. n. 27 del 14/04/2016, è stato approvato il Programma Triennale 

delle OO.PP. per gli anni 2016-2018 ed il relativo Elenco Annuale; 

- Visto l'ex art. 128 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163, e s.m.i., che disciplinava l’attività di 

programmazione dei LL.PP. e prevedeva che le Amministrazioni Comunali predisponessero ed 

approvassero, unitamente al Bilancio di Previsione, il Programma Triennale e l’Elenco Annuale da 

realizzare;  

- Visto l' art. 21 del DLgs 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., che disciplina l’attività di programmazione 

delle acquisizioni delle stazioni appaltanti e prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino 

il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali; prevede 

altresi’ che il programma sia approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 

con il Bilancio;  

- Richiamato il comma 8. dell’ art. 21 del decreto sopracitato, che prevede che con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n.50/2016, 

sono 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.                     

Prevede altresi’ che  fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, 

comma 3 del Decreto 50/2016; 

- Visto l' art. 216 comma 3 del DLgs 18 aprile 2016 n. 50,  che prevede che fino alla data di entrata 

in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già 

adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di 

priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere 

non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti 

esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché 

degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 

pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le 

nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto; 

- Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che 

definiva  modalità e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione, del Programma Triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici; 

- Dato atto che con delibera G.C. n. 247 del 20/10/2016 era stato adottato, quale atto di indirizzo, il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2017-2019; 

Viste le schede n.1-2-3 predisposte dall’Ufficio LL.PP. ed allegate al presente atto come parte 

integrante e sostanziale; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021


 

Visti altresi’ l’Elenco Annuale ed il Programma Triennale predisposti dall’Ufficio LL.PP. sulla base 

degli schemi adottati negli anni precedenti; 

- Ritenuto opportuno procedere approvando il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il 

triennio 2017-18-19 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2017 così come proposto 

dall’Ufficio LL.PP. del Comune, secondo gli schemi di cui alle schede 1.2.3 allegate a questo, ai 

sensi della normativa richiamata nelle premesse; 

 

 

DISPOSITIVO 

 
1) di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017 – 2018 – 2019 

riportato nelle schede n. 1.2.3 e relativa relazione allegate al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale – allegato “A” e “B”; 

 

2) di approvare l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche relativo all’anno 2017, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale – allegato “A”; 

 

3) di dare atto che rimane individuato nel Responsabile del Settore LL.PP., il Funzionario 

responsabile della predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori; 

4) di dare atto altresì che sarà cura del Responsabile del Settore  LL.PP. sopra richiamato, 

provvedere a far pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli allegati, sui siti informatici 

predisposti rispettivamente, dalle Regioni , sul profilo del committente,  sul Portale Trasparenza  del 

Comune di che trattasi, e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, così come disciplinato dall’art. 6 commi 3 e  4 del Decreto 24 

ottobre  2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

- Vista la proposta sopra riportata; 

  

- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 27/01/2017 

 

- Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio ed approvata con 

successivo atto deliberativo; 

 

- Sentita la dichiarazione di voto non favorevole del Consigliere Giannone, come da trascrizione 

depositata agli atti d’ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo; 

  

- Con voti favorevoli n. 9,contrari 4 (GIANNONE, PALMIERI, MAZZINI e MASSAI ) resi nei 

modi di legge; 

 

   

 

 



 

DELIBERA 
  

  

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra 

riportato. 

 

Successivamente con voti favorevoli n.  9,contrari 4 (GIANNONE, PALMIERI, MAZZINI e 

MASSAI ) resi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

  Letto, approvato e sottoscritto:  

 

Presidente Segretario Generale 

Sig. Pier Paolo Rotoloni dott. GIANPAOLO BRANCATI 

 

 

 

 

Ufficio Proponente: 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

 

   

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Provincia di Grosseto) 

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 

ED ELENCO ANNUALE 2017 

 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, 

statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:  

 

     Parere: Favorevole 

     Note:    

 

     Eventuali allegati n. 2 

  

     lì 09/02/2017 

  

Il Responsabile del Settore e 

Procediemnto 

  

(orlandi donatella ) 

Ing. Donatella Orlandi 

  

 

  

  

  

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme 

collegate.  

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
(Provincia di Grosseto) 

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 

ED ELENCO ANNUALE 2017 

  

  

  

  PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 

 

       Parere:  Favorevole 

       Note:   

 

       Eventuali allegati n. _______ 

  

       lì 17/02/2017 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

CUTRUPI CATERINA) 
 

 

  

  

  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme 

collegate.  
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