COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)
aVERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa

(DELIBERAZIONE N° 269 del 15/10/2018)
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO OPERE
PUBBLICHE 2019-2021
L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di Ottobre alle ore 12:00 in
Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Giancarlo Farnetani
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FARNETANI GIANCARLO
NAPPI ELENA
LORENZINI SUSANNA
MAZZARELLO FEDERICO
MASSETTI WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente:
S
S
N
S
S

Totale presenti n° 4 e Totale assenti n°1
Partecipa la dott. ssa Giorgia Giannini Vice Segretario del Comune.
Il Presidente constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA

- Premesso che con delibera C.C. n. 5 del 15/02/2018, è stato approvato il Programma Triennale ed
Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018/2020;
- Premesso che con delibera C.C. n. 43 del 07/06/2018, è stata approvata la Variazione al
Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018/2020;
- Premesso che con delibera C.C. n. 55 del 31/07/2018, è stata approvata un ulteriore Variazione al
Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018/2020;
- Visto l’art. Art. 21. Del Decreto Leg.vo 50/016 (Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti) che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori
e in coerenza con il bilancio, prevede altresi’ che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le modalità di
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 Gennaio 2018,
che definisce modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
- Visto l'elenco dei lavori previsti per il triennio 2019/2021, inseriti all’interno della
programmazione triennale, predisposto dal Responsabile del Settore LL.PP. e conservato agli atti;
- Ritenuto opportuno procedere adottando lo schema del Programma Triennale di cui sopra ai sensi
di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 21 del Decreto Leg.vo 50/2016;
- Dato altresì atto che le modalità e la capacità di finanziamento delle spese previste per il triennio
2019/2021 sono a carico dell'Amministrazione e potranno essere definite solo in fase di redazione
del bilancio di previsione;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

DISPOSITIVO
1) di adottare, lo schema di Programma Triennale ed Elenco Annuale relativi al triennio
2019/2021 e conservato agli atti;
2) di dare mandato al Responsabile del Settore LL.PP. per la pubblicazione del programma ai sensi
delle norme richiamate in narrativa;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge e con separata unanime votazione, anche per
quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

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

Letto, approvato e sottoscritto:
Sindaco
Giancarlo Farnetani

Vice Segretario
dott. ssa Giorgia Giannini

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
Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. del 15/10/2018

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO OPERE PUBBLICHE
2019-2021

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
Eventuali allegati n. ______
lì 15/10/2018
Il Responsabile del Settore e
del Procedimento
( BARICCI MASSIMO )

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
Proposta di Delibera della Giuta Comunale n. 296 del 15/10/2018
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO OPERE PUBBLICHE
2019-2021

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
Anno Prenotazione

Capitolo

Descrizione

Descr Imp.

Importo

Eventuali allegati n. _______
Note:
lì 15/10/2018
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.

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021
N°

RUP

Capitolo

2019

OGGETTO

Lavori di adeguamento scuole antisismica

Riqualificazione del Lungomare di Via Roma I Stralcio

2020

€

100.000,00 €

€

890.000,00

Progetto riqualificazione frazione di Puntala
Progetto riqualificazione frazione di Buriano
Progetto riqualificazione frazione di Vetulonia
Progetto riqualificazione frazione di Tirli
Realizzazione ciclopista tirrenica

€

3.300.000,00

Interventi verde pubblico attrezzato (convenzione Santa Maria)

€

221.000,00

Manutenzione straordinaria darsena

€

2.200.000,00

Ampliamento cimitero del capoluogo (chiusura lato sud)

Urbanizzazione area ex Paoletti

2.000.000,00

Completamento del consolidamento strutturale conservazione e
€
riuso di Palazzo Centurioni - II Stralcio

351.000,00

Lavori miglioramento sismico Biblioteca (obbligo legge)
Sistemazione passerella pedonale Ponte Giorgini

100.000,00

€

500.000,00 €

150.000,00

€

150.000,00 €

150.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00 €

Progetto di una scogliera soffolta con massi a prolungamento
€
del molo destro del porto-canale di Castiglione della Pescaia
per
la riduzione
dell’insabbiamento
Misura
8.4 PSR
Ripristino foreste danneggiate da
€
mastrococcus

150.000,00

contributo stato

300.000,00

contributo privati

€
€

FINANZIAMENTO

100.000,00 €

€

€

2021

100.000,00

150.000,00
550.000,00

contributi (450.000) alienazione
(100.000)

374.880,28

contributi regionali

€

150.000,00

contributo regionale

Realizzazione viabilita' di accesso, parcheggi pubblici,
acquedotto, fognatura bianca, fognatura nera, a servizio dei tre €
lotti PEEP

500.000,00

Sistemazione straordinaria vie e piazze

€

100.000,00

TOTALE

€

10.886.880,28 €

Interventi per la valorizzazione del turismo rurale

MANUTENZIONI STRAORDINARIE /OPERE inferiori
a 100.000 euro

2019

2020

Impermeabilizzazione tetto Palasport
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione

€
€

60.000,00 €

Manutenzione straordinara impianto rilevazione fumi e
€
condizionamento biblioteca

70.000,00

Opere varie porto canale (zinchi)

50.000,00

€

1.450.000,00 €
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550.000,00

2021
25.000,00
60.000,00 €

60.000,00

UFFICIO LL.PP.
Geom. Massimo Baricci

Manutenzione straordinaria scuola materna

€

20.000,00

Manutenzione straordinaria cimiteri

€

50.000,00

Lavori miglioramento sismico Palasport (obbligo legge)

€

40.000,00

Lavori adeguamento strutturale Comune nuovo (obbligo legge)

€

30.000,00

Lavori miglioramento sismico Centro sociale (obbligo legge)

€

20.000,00

Lavori miglioramento sismico Farmacia comunale (obbligo
legge)

€

30.000,00

Lavori miglioramento sismico Delegazione Puntala (obbligo
legge)

€

20.000,00

Rifacimento impianto idrico darsena

€

40.000,00

Sistemazione parchi gioco

€

50.000,00 €

Lavori di manutenzione straordinaria copertura e facciata
€
nuovo archivio

45.000,00

Manutenzione straordinaria luci di emergenza scuola materna
€
Buriano

10.000,00

Sostituzione lampade a led pubblica illuminazione stradale - II
€
stralcio

50.000,00

TOTALE

€

405.000,00 €
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50.000,00 €

50.000,00

315.000,00 €

110.000,00

UFFICIO LL.PP.
Geom. Massimo Baricci

