
TONINELLI MARCO ASSESSORE A

PASQUINI JESSICA VICE SINDACO

CECCHI MARCO ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal IL

SEGRETARIO Signor Bertocchi Stefano
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.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

MAGNANI CATERINA

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di giugno alle ore 10:30, 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

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  48   Del  20-06-18
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Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-
2021 ED ELENCO ANNUALE 2019



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di
singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il
nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da
approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano
opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di
personale;
- poiché la scadenza di approvazione del DUP è il 31/07/2018, occorre procedere pertanto all’adozione
del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21
del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro il 30/06/2018 per consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 Gennaio 2018 con cui si approvava la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, funzionario referente per la
programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di
piano triennale 2019 - 2020 - 2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di importo superiore ad €
100.000,00;

ESAMINATO lo schema di programma triennale delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019 –
2020 – 2021, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione;

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale delle opere pubbliche
2019/2021 ed elenco annuale 2018, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio 2019 – 2020 – 2021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;

DATO ATTO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 Gennaio 2018;
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VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della Giunta
all’assunzione del presente atto;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49 del
decreto legislativo n.267 del 18/8/2000, allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;

2. di adottare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2020 - 2021 e l’elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati
dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 Gennaio 2018 composto dalle schede 1 – 2
– 3;

3. di pubblicare per 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato programma triennale
2019/2021, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare
eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da
parte del Consiglio Comunale;

4. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale 2019 – 2020 – 2021 tenendo conto
delle opere previste dal presente piano triennale delle opere pubbliche;

5. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di
spesa;

6. di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per
il triennio 2019 – 2020 - 2021, dell'elenco annuale dei lavori 2019, degli eventuali aggiornamenti del
programma nonché della trasmissione all'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, allorquando il
suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio
Comunale, è il geom. Carlo Sodi – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione, ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, alla luce dell'urgenza del provvedimento
e della necessità di provvedere alla pubblicazione del programma triennale lavori pubblici a norma di
legge entro i termini di approvazione del DUP.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il IL SEGRETARIO
Parodi Giuliano Bertocchi Stefano
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