
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.12  del Registro in data  05/05/2011 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2011/2013 ED ELENCO ANNUALE 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   cinque, del mese di   maggio, alle ore18.30, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA X  

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO  X 

PAZZAGLIA RAFFAELLA  X 

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO  X 

PERNICI ALESSANDRO X  

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI  X 

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  8   Assenti:    5 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO COMUNALE, ROSSI MICHELA  il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO che l’esame e discussione del presente argomento è avvenuto, per affinità ed intima 
connessione, congiuntamente all’approvazione del piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, operata con deliberazione n.11 di questa stessa seduta e nel cui verbale è riportato il relativo 
resoconto; 
 
PREMESSO     che l’ art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. 
dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici 
di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, sono tenute a predisporre ed approvare il programma 
triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare secondo schemi tipo definiti con decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici; 
 
VISTO: 

•  il D.M. 4/08/2000 di interpretazione autentica del D.M. n. 5374/21/65 del 21/06/2000; 
• la circolare del ministero delle infrastrutture e trasporti n. 1618/IV del 16/12/2004 che fornisce 

chiarimenti in merito alla procedura ed agli schemi tipo  per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’ elenco annuale dei lavori pubblici;  

• il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha ridefinito la procedura e 
gli schemi-tipo per la realizzazione e la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici;  

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 4 del 18.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in 
attuazione di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 13 comma 3 del DPR n. 554/1999 ed 
all’art. 1 comma 2 del D.M. 09.06.2005, veniva adottato lo schema di programma delle opere pubbliche per il 
triennio 2011/2013; 

 

PRESO ATTO che detto schema, così come previsto dall’art. 128 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, è stato 
reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per un periodo continuativo di 60 giorni; 
 
CONSIDERATO  che,  in applicazione delle norme sopra citate; 

il Consiglio Comunale deve, annualmente, approvare il programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi 
aggiornamenti annuali; 

 

VISTI l’art. 128 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l’art. 13 comma 1 del DPR n. 554/1999 e l’art. 1 comma 3 
del più volte citato Decreto Ministeriale 09.06.2005, secondo i quali gli Enti e le Amministrazioni locali 
approvano il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori definitivi, contestualmente al Bilancio 
preventivo del quale costituiscono parte integrante; 
 
VALUTATE le esigenze prioritarie di questo Comune, conseguenti alla necessità, da un lato di preoccuparsi  
della conservazione del proprio patrimonio immobiliare  dall’altro di mantenere, ampliare e migliorare in 
termini di efficienza e qualità i servizi essenziali che il Comune stesso è tenuto ad assicurare, realizzando 
nuove opere a beneficio della cittadinanza; 

 

VISTI i prospetti relativi al programma delle opere pubbliche per il triennio 2011/2013, nonché l’elenco 
annuale delle opere da realizzarsi durante l’anno in corso, entrambi allegati al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale, redatti sulle schede tipo approvate con Decreto del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005 secondo le direttive comunque impartite dall’Amministrazione in merito 
alla scelta degli interventi da contemplare ed all’ordine di priorità da attribuire; 
 
EVIDENZIATO: 



 

 

- che l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione almeno di uno studio di 
fattibilità o della progettazione preliminare secondo quanto disposto dall'art. 128 comma 6 del D.Lgs. n. 
163/2006, mentre per le opere di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata da 
una stima dei costi; 
- che la realizzazione delle opere previste nel primo anno di programmazione non contrasta con lo strumento 
urbanistico vigente; 
 
DATO ATTO in ordine agli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 09.06.2005, risulta quale 
referente del Comune il Funzionario Tecnico Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Luciano Vinci; 
 
ACCERTATO  che  in fase istruttoria sono stati  acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai 
sensi ed agli effetti  dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 

• il D.lgs. n. 163/06; 
• il DPR n. 554/99; 
• il D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 9/06/05; 
• il D.lgs. n. 267/2000; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell’ente; 

 
Con il seguente esito di votazione: 
FAVOREVOLI: 6  
CONTRARI:  2 ( Occhini, Baldi ) 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 128 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006,    gli allegati schemi 

del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2011/2013 e di elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2011, che si compongono delle schede numerate da 1 a 3, allegate sub A,B,C, 
conformi a quelle di cui all’allegato B del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 
9/06/2005, nonché l’elenco allegato sub C alla presente deliberazione ; 

 
2. di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento di ogni singolo intervento previsto per il 

primo anno di programmazione saranno espletate, come indicato nella scheda 3 “elenco annuale”, dal 
Responsabile del Servizio cui l’intervento compete; 

 
3. di indicare quale referente per gli adempimenti prescritti dal D.M. 09.06.2005 il Funzionario Tecnico 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Luciano Vinci; 
 
4. Di disporre la pubblicazione dei suddetti schemi  all’ albo pretorio  per 60 giorni consecutivi ai sensi dell’ 

art. 5, 1° comma, del Decreto Ministeriale citato al punto 1); 
 
5. Di disporre, altresì, la pubblicazione del suddetto schema di programma triennale ed elenco annuale dei 

lavori pubblici sui siti informatici previsti dall’ art. 128, 11° comma, del D.lgs. n. 163/06 e dall’ art. 4, 4° 
comma, del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9/06/05; 

 
6. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al 

responsabile del programma nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  LAPINI DANIELE Fto ROSSI MICHELA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/05/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto Girolami Damiano 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto ROSSI MICHELA 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 



 

 

����

 
 
 


