
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 277 

Adunanza del giorno   12-10-2015 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-
2018 - ELENCO ANNUALE 2016.  

 

L’anno Duemilaquindici, addì Dodici del mese di Ottobre alle ore 16:30 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) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig. Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 

 

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

appresso. 
 

ALLEGATI N.   ORIGINALE 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO : 

� che l’art. 128 comma 1 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m. e i. prevede che  
“l'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo 
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e 
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa 
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno stesso”; 

� che, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, lo schema di 
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della 
loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni 
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante 
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante; 

� che il comma 11 del medesimo articolo demanda al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli <schemi-tipo> sulla base 
dei quali le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma triennale, i suoi 
aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministero dei lavori 
pubblici 6 aprile 2001 n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011 
“Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma 
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per 
la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e 
servizi ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e degli art. 13 e 
271 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207”; 
 
CONSIDERATO che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2016-2018, adottato 
dalla Giunta Comunale, sarà oggetto di pubblicazione per 60 gg., secondo quanto 
disposto dall’art. 128  comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. e successivamente 
approvato dal Consiglio Comunale ; 
 

ATTESO che il Programma Triennale è composto 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. 53, commi 6-7 del D.Lgs. n. 163/06)”  in quanto nessun intervento in 
elenco verrà realizzato a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore; 
 
RITENUTO necessario ai sensi delle citate norme adottare il Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2016-2018 e Elenco Annuale 2016; 
 
VISTO che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di cui all’art. 
49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e s.m. e i.; 



VISTO il D.Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m. e i.; 

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/11; 

VISTI gli artt. 42 comma 2 lett. b), 48 comma 2  e 172 comma 1 lettera d) del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 267/00 e s.m. e i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

 

DELIBERA 

 

1) Di adottare, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/06, l’allegato Programma 
Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018 e l’Elenco Annuale 2016 
redatto in conformità a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 
11/11/11 e costituito dalle seguenti n. 3 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 l’allegato Schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 
2016-2018 – Elenco annuale 2016 sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale 
on-line per 60 giorni dall’esecutività del presente atto nonché sul sito informatico 
del Comune; 

3) Di dare atto che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2016-2018 – Elenco 
annuale 2016 verrà approvato dal Consiglio Comunale decorsi 60 giorni dalla 
pubblicazione unitamente al Bilancio del prossimo esercizio finanziario; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto contabile in 
quanto non comporta impegno di spesa; 

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 GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 
 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 14-10-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

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

 

Pubblicata N 2015003135 

. 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

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

• Comunicazione ai Capigruppo il 14-10-2015 _________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-10-2015 

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

267/00)L. | X | 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)L.. |    | 

lì, _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

   ________________________ 

 

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. 

 


