
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 292 

Adunanza del giorno   10-10-2016 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2019-
ELENCO ANNUALE 2017.  

 

L’anno Duemilasedici, addì Dieci del mese di Ottobre alle ore 16:00 in 

una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Michele Pinzuti incaricato della 

redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Programma delle 
acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 
100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

PREMESSO altresì: 

- che 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.; 

- che ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. il documento unico di 
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 
31 luglio di ciascun esercizio finanziario; 

- che con delib. G.C. n. 236 del 29/07/16 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019; 

- che ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., entro il 15 novembre di 
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la 
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione; 

- che occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori 
pubblici 2017-2019, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l'art. 216 c. 3 del D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24/10/2014 che 
approva 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 è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma 
triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella 
programmazione annuale e triennale 2017-2019. 

RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 
2017-2019. 

CONSIDERATO che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019, adottato 
dalla Giunta Comunale, verrà pubblicato (per 60 gg.) secondo quanto disposto dall’art. 
21 comma 7 del D.Lgs. 50/16 e dall'art. 6 c.3 del D.M. 24/10/14, e successivamente 
verrà approvato dal Consiglio Comunale ; 

ATTESO che il Programma Triennale in oggetto si compone dalle seguenti tre schede: 

1) Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili; 

2) Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 

3) Scheda 3 – Elenco annuale; 



PRESO ATTO che non è presente la Scheda 2B – “Elenco dei beni immobili da 
trasferire (ex art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 50/16)”  in quanto nessun intervento in 
elenco verrà realizzato a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore; 

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

VISTO il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24/10/2014; 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 

DELIBERA 

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/16, lo schema di programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'Elenco annuale 2017 
composto dalle seguenti schede, che allegate al presente atto ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale : 

� Scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili; 

� Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 

� Scheda n. 3 – Elenco annuale 2016; 

2. DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici deve essere 
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.; 

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione e i relativi allegati per 60 gg. 
consecutivi, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o 
proposte di modifica: 

- all'albo pretorio on line; 

- sul sito informatico del Comune; 

- e per estremi sulla piattaforma informatica dell'Osservatorio regionale dei 
contratti (SITAT-SA); 

4) Di dare atto che il Programma Triennale lavori Pubblici 2017-2019 – Elenco 
annuale 2017 verrà approvato dal Consiglio Comunale decorsi 60 giorni dalla 
pubblicazione unitamente al Bilancio del prossimo esercizio finanziario; 

5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/00, n°267. 

 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

Andrea Rossi                              Dott. Michele Pinzuti 
 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP 

 
 
Proposta di delibera n. 306 del 07-10-2016 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2019-
ELENCO ANNUALE 2017. 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELG - 306 - 2016 si prende atto che le opere indicate nel triennio 

2017/2019 dovranno essere inserite nel DUP 2017/2019 secondo la nota di aggiornamento che 

la Giunta presenterà al Consiglio Comunale 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 12-10-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016002909 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 12-10-2016              

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 12-10-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-10-2016 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)K. .| X | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)K.. |    | 

 

lì, _______________                                      IL SEGRETARIO GENERALE  

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


