COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)
aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica
DELIBERA N° 30 del 16/04/2019
OGGETTO: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019-2021.
L’anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di aprile alle ore 09:07 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:

ROTOLONI PIER PAOLO
MAZZARELLO FEDERICO
LORENZINI SUSANNA
MASSETTI WALTER
TAVARELLI FABIO
MUCCIARINI SANDRA
NAPPI ELENA

11

Presenti

2

Assenti
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TOGNIETTI ELISA
FARNETANI GIANCARLO
GIANNONE MICHELE
PALMIERI MASSIMILIANO
LIPPI PAOLO
MASSAI GIANNI

Partecipa il dott. Gianpaolo BRANCATI Segretario Generale del Comune.
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Pier Paolo ROTOLONI.

Presente:
S
S
S
S
S
N

Esce il Consigliere Gianni Massai.

PROPOSTA DI DELIBERA
- Premesso che con delibera C.C. n. 7 del 11/02/2019, esecutiva, era stato approvato Il Programma
Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per gli anni 2019 – 2021;
- Considerato che durante il corso dell’anno è emersa la necessità di prendere atto dell’intervenuto
Accordo di Programma con la Regione Toscana, per la realizzazione del tratto di Ciclopista
Tirrenica ricadente nel territorio del nostro Comune, di cui alla Delibera che viene approvata in
questa seduta, nonchè di prendere atto della necessità di introdurre alcune nuove opere legate a
nuovi PSR in tema di turismo agricoltura e sociale;
- Considerato pertanto che occorre procedere con la modifica alla predetta programmazione
triennale 2019-2021, oltre all’inserimento nella stessa programmazione dei seguenti progetti al fine
di provvedere con le successive procedure di approvazione del progetto ed espletamento della gara
di affidamento dei lavori da realizzare;
- Viste le schede di aggiornamento allo scopo predisposte dall’Ufficio LL.PP. ed allegate al
presente atto come parte integrante e sostanziale;
- Visto l’art. Art. 21. Del Decreto Leg.vo 50/106 (Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici) che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, e secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, che
definisce modalità e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione, del Programma Triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;
Visto in particolare il comma 9 dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, che recita “I programmi triennali di lavori pubblici sono
modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da
individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice qualora le modifiche riguardino, tra
l’altro : l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie, la modifica del quadro
economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per il quale si rendano necessarie
ulteriori risorse”, dette modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice. 11;
Visti gli Allegati I - Schede A B C D E F, predisposte dall’Ufficio LL.PP. ed allegate al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
Visti altresì l’Elenco Annuale ed il Programma Triennale predisposti dall’Ufficio LL.PP. sulla base
degli schemi approvati in precedenza;
- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione la Variazione del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici per il triennio 2019-20-21 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2019 così come

proposto dall’Ufficio LL.PP. del Comune, secondo gli schemi di cui alle Schede A B C D E F
allegate, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse;

DISPOSITIVO
1) di approvare la Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019–
2020-2021 riportato negli Allegati I Schede A B C D E F allegate al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale – allegato “A” ;
2) di approvare l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici (variato) relativo all’anno 2019, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale Scheda E;
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. 5 del Decreto N. 14 del 16 Gennaio 2018
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 09/04/2019;
- 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 contrario del Consigliere Giannone, come da trascrizione
depositata agli atti d’ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. 8, astenuti (LIPPI PAOLO), contrari (GIANNONE MICHELE;PALMIERI
MASSIMILIANO) 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. 8 , astenuti 1 (LIPPI PAOLO) , contrari 2 (GIANNONE
MICHELE;PALMIERI MASSIMILIANO) resi nei modi di legge;n. 8, astenuti 1 (LIPPI PAOLO),
contrari 2 (GIANNONE MICHELE; PALMIERI MASSIMILIANO) resi nei modi di legge;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
Presidente
Sig. Pier Paolo ROTOLONI

Segretario Generale
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: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 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
Note:
Eventuali allegati n. ___1___
lì 10/04/2019
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Procedimento

( BARICCI MASSIMO )

( Massimo BARICCI )

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: VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 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
Note:
Eventuali allegati n. _______
lì 10/04/2019
Il Responsabile
CUTRUPI CATERINA

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

