
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.49  del Registro in data  23/12/2015 

 

OGGETTO: Approvazione piano triennale OO.PP. 2016 - 18 ed elenco annuale 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre, del mese di  dicembre, alle ore  09.10, nella  Sala 

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

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , 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 Sindaco illustra la proposta e, non essendoci interventi, la sottopone all’approvazione del 

Consiglio. 

 

 

PREMESSO che l’art. 128 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) dispone che le 

amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di 

singolo importo superiore a € 100.000,00 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. 2 giugno 2004, n. 898/IV; 

· 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; 

. il D.M. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

DECRETO 11/11/2011, recante “Procedura 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'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207”; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 81 del 07/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, 

in attuazione di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 ed all’art. 1 comma 2 del D.M. 09.06.2005, veniva adottato lo schema di programma delle 

opere pubbliche per il triennio 2016/2018 ed elenco annuale delle opere 2016; 

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 5 ottobre 2010, n. 207; 

 l’art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale 09.06.2005; 

 il D.M. Ministero Infrastrutture e trasporti 11/11/2011; 

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 2016/2018, 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: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0898dm.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#128
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#128
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#013
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#271
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#271


 

 

- 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; 

- 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

· il D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 9/06/05; 

.     il D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 11/11/2011; 

· il D.Lgs. n. 267/2000; 

· il vigente regolamento di contabilità; 

· lo statuto dell’ente; 

 

Con la seguente votazione: favorevoli all’unanimità 

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 2016/2018 e l’elenco annuale 

dei lavori da realizzare nell’anno 2016, che si compongono delle schede numerate da 1 a 3, 

conformi a quelle approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 

data 11/11/2011 e successivo decreto in data 24/10/2014 e dall’elenco annuale, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegati  B - C - D - E;  

 

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 il funzionario tecnico responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici geom. Luciano Vinci; 

 

Inoltre con separata votazione che registra il seguente esito: favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., 

ricorrendo motivi di urgenza connessi all’approvazione del bilancio di previsione. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   49  del  23/12/2015 

 

OGGETTO: Approvazione piano triennale OO.PP. 2016 - 18 ed elenco annuale 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/12/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  10/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   24/12/2015  al 08/01/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 24/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 24/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


