
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE

   n° 129    del 29/12/2016

OGGETTO:

Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/19 e Elenco Annuale
per l'anno 2017APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE e ELENCO ANNUALE

L'anno duemilasedici addì 29 - ventinove - del mese dicembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val
d’Arno,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  Sede  Municipale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO
COMUNALE in  seduta  ordinaria  ed  in  prima convocazione,  in  conseguenza  di  determinazioni
prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del
Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste  il  sottoscritto  DOTT.  PAOLO  DI  CARLO   Segretario  del  Comune,  incaricato  della
redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero
legale degli  intervenuti  dichiara aperta la  seduta ed invita  il  consiglio  a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

CAPECCHI GIOVANNI X - MOSCILLO MOIRA - X

VANNI LINDA X - BARTOLI FABIO X -

RIMICCI JONATHAN - X FIORENTINI SAMUELE X -

BONFANTI GIULIO X - CRISTIANI CHIARA X -

VITALI CECILIA X - FRESCHI LORENO X -

REMORINI MARINA X - BELLOFATTO DARIO X -

POTI' LUCA - X RAFFAELLI ERICA X -

CARLI DAMIANO X - VANNI MARIA X -

GRONCHI GIACOMO X -

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni Presente Assente

MARZINI ROBERTO - X

SCALI CRISTINA X -

VARALLO ALESSANDRO X -



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Visto l'art.lo 42, comma 1, lettera b), del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale comprende tra le

competenze del Consiglio Comunale l'approvazione dei Programmi Triennali e dell'Elenco Annuale

dei lavori pubblici dell’Ente;

Visto l’art.lo 21 del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 concernente l'attuazione delle direttive 2014/23/UE

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti ...... nonché per il riordino della vigente disciplina

in materia dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, che prevede l’approvazione del

Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici;

Visto l'art 21, commi 8 e 9 del Decreto Lgs. n. 50/2016, in base ai quali, nelle more dell'adozione

del decreto ivi citato, si rinvia, in quanto norma transitoria, all'art. 216, comma 3;

Dato atto  che per gli interventi di cui all'elenco annuale 2017 vi è la conformità urbanistica, o è

stata chiesta l'attivazione delle procedure di variante;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21/06/2000 (e successive modifiche ed integrazioni

apportate con D.M. 22/06/2004) con il quale vengono dettate le modalità ed approvati gli schemi-tipo

per redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei

lavori pubblici;

Visto l’art.lo 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005, comma 3, ultimo periodo, stabilisce

che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici vengano approvati unitamente

al Bilancio Preventivo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- l'attività di realizzazione dei lavori, di cui al Decreto Lgs. 12/04/2006 n. 163, si svolge sulla base di

un programma pluriennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre e approvare nel rispetto

dei  documenti  programmatori  già  previsti  dalla  vigente  legislazione  unitamente  all’elenco  dei

lavori da realizzare nell’anno stesso;

- l’elenco annuale così predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice deve essere approvato unitamente al

Bilancio Preventivo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, deve inoltre contenere l’indicazione

dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio Bilancio, ovvero disponibili in

base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province, di altri Enti Pubblici o di Privati;

- ai sensi dell’art.lo 21 del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 in premessa citato, le Amministrazioni aggiudi-

catrici sono tenute:

comma 1 - all'adozione del il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del 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.

comma 7 - Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui

all'art.lo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di

cui all’articolo 29, comma 4.

- per  la  predisposizione del  Programma è stato  identificato  il  quadro  dei  propri  bisogni  e  delle

relative esigenze individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento;



- nella redazione del Programma Triennale si è indicato l’ordine di priorità in conformità all’art.lo

21 del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 come segue:

Per categoria di lavori;

- per la tipologia di intervento di ogni categoria, tenuto presente che sono prioritarie  ope legis le

seguenti tipologie: manutenzioni, recupero del patrimonio esistente, completamento di lavori già

iniziati, i progetti esecutivi già approvati nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di

finanziamento con capitale privato maggioritario;

Dato atto che:

- con Delib.ne di Giunta Com.le n. 2016/120 del 05/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai

sensi di legge, sono stati adottati gli schemi del Programma Triennale 2017-2019 dei lavori pubblici e

dell’elenco annuale 2017, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e che gli stessi

sono stati pubblicati per almeno 60 giorni consecutivi all'albo on-line di questa Amm.ne Com.le;

- non è pervenuta nessuna osservazione al suddetto Programma nel periodo utile di pubblicazione;

Vista la Delib.ne di Giunta Com.le n. 2016/181 del 05/12/2016, dichiata immediatamente eseguibile

ai sensi di legge,  che ha approvato il testo aggiornato del Documento Unico di Programmazione

(DUP) per il triennio della programmazione finanziaria 2017-2019;

Ritenuto quindi che il  Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2017 – 2018 - 2019 e

l’Elenco Annuale per l’anno 2017 delle medesime, approvato con la sopradetta Delibera di Giunta

Comunale sia meritevole di approvazione;

Visto il Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 concernente l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti ...... nonché per il riordino della vigente disciplina in materia dei

contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016;

Visto il D.M. LL.PP. 21/06/2000 (e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.M. 22/06/2004);

Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Resp.le del Settore 4

(Patrimonio e Opere Pubbliche), reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Lgs 18/08/2000

n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.lo

49 del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267, in quanto dall’approvazione del presente atto non derivano

impegni di spesa o diminuzione di entrata;

Riconosciuto, ai sensi dell’art.lo 3 comma 5° del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, che il presente

provvedimento costituisce atto urgente ed improcrastinabile dalla cui mancata adozione derivi in

danno per l’Amministrazione in quanto trattasi di atto legato alla manovra finanziaria;

Seguono gli interventi dei Consiglieri come da verbale seduta;

Udito l’intervento conclusivo del Sindaco, che sottolinea la necessità che hanno portato all’individuazione

sulle priorità nell’esecuzione delle opere pubbliche in elenco e le finalità che con le stesse l’Amm.ne

Com.le si prefigge di soddisfare con la loro realizzazione;

Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione il presente punto all’ordine del giorno;

Con votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato



dagli Scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Sindaco:

-   Presenti  : n.  14

- Votanti…. : n.  14

- Astenuti… : n.    0

- Favorevoli : n.  10

- Contrari… : n.    4 ( Carli, Vanni M., Gronchi, Raffaelli)

D  E  L  I  B  E  R  A

  1) - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui

richiamata a motivazione di quanto segue;

  2) - Di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2017/2019 e l'Elenco Annuale

per l'anno 2017, così come approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 05/12/2016,

esecutiva ai sensi di legge, come dai prospetti riepilogativi allegati al presente atto a farne

parte integrante e sostanziale sotto le lettere:

A – ELENCO delle OO.PP. per il triennio 2017-2019 di importo maggiore di €. 100.00,00;

B - ELENCO ANNUALE per l’anno 2017 delle OO.PP.;

  3) - Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 21, del Decreto Lgs. 18/04/2016 n. 50 e

dell’art.lo 13 comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, che i documenti approvati al  punto

precedente costituiscono parte integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 e

al Bilancio Pluriennale per gli anni 2017 / 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 172

comma 1 lettera d) del Decreto Lgs. n. 267/2000.

  4) – Dare atto che l’attuazione dei programmi di cui al punto 2) voci 2A e 2B resta subordinata

alla  verifica della sostenibilità in relazione alle vigenti  norme e regole in materia di finanza

pubblica con specifico riferimento alla possibilità di spesa e di pagamento il cosiddetto “Patto

di  Stabilità” secondo le nuove regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio

introdotte  dall'art.lo  1  commi 707 e seguenti  della  Legge  n.  208/2015 (Legge  di  stabilità

2016);

  5) - Di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del Decreto Lgs. n. 50/2016, il programma triennale

e l'elenco annuale come sopra approvato, sul profilo di questo Ente e sul profilo informatico

dell'Osservatorio Regionale, secondo le modalità determinate dall'ANAC;

  6) - Di dare mandato al Responsabile del Settore IV° (Patrimonio e Opere Pubbliche) di provvedere

con l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente deliberato volti al conseguimento

degli obbiettivi in esso indicati

Indi,

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza in merito, per le motivazioni indicate nel corso del

dibattimento;

Con separata votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, come

accertato dagli Scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Sindaco:



-    Presenti  : n.  14

- Votanti…. : n.  14

- Astenuti… : n.    0

- Favorevoli : n.  10

- Contrari… : n.    4 ( Carli, Vanni M., Gronchi, Raffaelli)

D  E  L  I  B  E  R  A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 

comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche integrazione;

************************



Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  10/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                f.to  DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 10/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il   _______                      per:

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


