
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.15 DEL 05-03-15  

 
 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  cinque del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   PARODI GIULIANO SINDACO P 

PASQUINI JESSICA VICE SINDACO P 

MAGNANI CATERINA ASSESSORE P 

TONINELLI MARCO ASSESSORE P 

FIASCHI CRISTIANA ASSESSORE P 

   

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal IL 

SEGRETARIO Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

Oggetto: NUOVA ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 ED E= 
  LENCO ANNUALE 2015 A SEGUITO DI MODIFICA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., prevede al comma 1 che l’attività di realizzazione dei lavori 

pubblici di importo superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di un programma triennale e di 

suoi aggiornamenti annuali che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare; 

- le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto del comma 11 dell’articolo sopra citato, sono tenute 

ad adottare il programma triennale dei lavori nonché gli elenchi annuali sulla base di schemi tipo 

definiti con decreto del Ministero competente e alla loro pubblicazione; 

- con Decreto 11 novembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito la 

procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale; 

- l’art. 13 del D.P.R. 207/2010, prevede al comma 3 che gli atti di programmazione dei lavori 

pubblici di cui all’oggetto devono essere adottati entro il 15 ottobre di ogni anno; 

- la redazione e pubblicazione del programma deve avvenire mediante l’utilizzo del sito internet, 

denominato SITAT SA, predisposto dalla Regione Toscana; 

- con deliberazione G.C. n. 65 del 13.10.’14 si è provveduto ad adottare il programma triennale 

delle OO.PP. 2015-2017; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario inserire nell’elenco annuale 2015, l’opera già finanziata nel 

bilancio 2014 ed inserita nell’elenco annuale 2014 del programma triennale 2014-2016, approvato con 

delibera consiliare n. 37 del 24.07.2014, denominata “lavori di manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza della Via dei Forni – I° stralcio” dell’importo di € 200.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio competente ha provveduto ad inserire le modifiche sopra riportate allo 

schema di programma nell’apposito sistema di gestione SITAT SA mediante rielaborazione delle 

seguenti schede: 

- scheda 1 – quadro delle risorse disponibili; 

- scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria; 

- scheda 3 - elenco annuale; 

 

VISTE le modifiche apportate al programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 e elenco annuale 2015, 

predisposte dall’Ufficio competente; 

 

ACCERTATO che il citato programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 con l’elenco annuale 2015 

soddisfa i requisiti previsti dall’art. 13 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 05.10.’10; 

 

RITENUTO che la programmazione sia congrua al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze 

manifestate dall’Amministrazione; 

 

VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio LL.PP. e dal responsabile del servizio 

ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare le modifiche apportate al programma triennale delle OO.PP. 2015-2017 e l’elenco annuale 

2015 adottato con deliberazione G.C. n. 65 del 13.10.’14, allegati al presente atto, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di: 

- scheda 1 – quadro delle risorse disponibili; 

- scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria; 

- scheda 3 - elenco annuale; 
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3. di dare atto che il presente provvedimento con i relativi allegati, essendo una variazione al programma 

adottato e pubblicato per sessanta giorni, rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi presso l’albo 

della sede comunale, così come previsto dalla vigente normativa di legge e trasmesso all’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici; 

 

4. di individuare, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, nel Responsabile del Servizio 

LL.PP., geom. Carlo Sodi, il responsabile del procedimento a cui è affidata la predisposizione del 

programma triennale e dell’elenco annuale. 

 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per la necessità di avviare la procedura di gara per la 

realizzazione dei lavori. 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO: 

NUOVA ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 ED E= 

LENCO ANNUALE 2015 A SEGUITO DI MODIFICA 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 

art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

******* 

 

Suvereto, 05-03-15 Il Responsabile 

 F.to BIANCHI VANIA 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 

49 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

Suvereto, 05-03-15 Il Responsabile 

 F.toSODI CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il IL SEGRETARIO Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PARODI GIULIANO 

 

=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

09-03-15  al 23-03-15   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro 

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari. 

Suvereto, 09-03-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 

 

 

========================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 09-03-15                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio 

(art. 134,       comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 

Suvereto, 09-03-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 

 

 

=========================================================================== 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Suvereto, ________________      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


