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COPIA 

Deliberazione n.  55  del Registro in data  15/12/2017 

 

OGGETTO: Approvazione Piano triennale OO.PP. anni 2018-20120 ed elenco annuale. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quindici, del mese di  dicembre, alle ore  08.35, 

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:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, 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) 
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Sindaco: ringrazio i Consiglieri per la partecipazione massiccia, nonostante gli impegni 
individuali personali e familiari. Si tratta di un allegato al bilancio di previsione. 

Consigliera Covertini: le opere si ripetono nella programmazione perché sono legate a 
contributi. Vorremmo informazioni su € 36.000,00 di alienazioni del 2018 e su quello del 
2020. Nell’allegato B1 si parla di affidamento del pulmino: perchè è stato esternalizzato se 
finora è stato gestito bene? Il voto politico è contrario perché ad oggi non si sa se questi 
interventi verranno fatti, invece sono urgenti. 

Sindaco: per il progetto di adeguamento sismico ed energetico abbiamo finanziamenti, a 
metà novembre nella Conferenza Stato – Regioni è stato rifinanziato il fondo alla Regione 
Toscana, siamo in posizione utile per ottenere il finanziamento quest’anno. € 36.700,00 è la 
quota di proventi da alienazioni previste; se non alieneremo, procederemo con fondi di 
bilancio. Per il trasporto scolastico possono esserci disfunzioni, abbiamo applicato le 
sanzioni, ma questo riguarda il vecchio contratto, che cessa il 31/12. 

Consigliere Bonarini: ha già risposto il Sindaco. Le alienazioni sono nel quadro più ampio 
relativo a situazioni pregresse non corrette e per le quali ci sono già richieste di acquisto, 
la cifra è plausibile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 21 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i disciplina l’attività di 
programmazione dei LL.PP. e prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, per lo 
svolgimento di attività  di 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 delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 
2014; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 che definiva 
modalità e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei 
sui aggiornamenti e dell’Elenco Annuale dei LL.PP.; 

RICHIAMATO l’Art. 21  e l’Art. 216 del D.Lgs 50/2016 in materia di programmazione dei 
lavori pubblici; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 73 del 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale,  veniva adottato lo schema di programma delle opere pubbliche per il triennio 
2018/2020 ed elenco annuale delle opere 2018; 

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; 

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 2018/2020, 
l’elenco annuale delle opere da realizzarsi durante l’anno 2018 nonché il programma 
biennale degli acquisti di beni e di servizi, entrambi allegati al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale, redatti sulle schede tipo approvate con 
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014 secondo le direttive 
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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 dal D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i. 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 che 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. 50/2016; 
· il D.Lgs n. 56/2017 5  
· il D.Lgs. n. 267/2000; 
· il vigente regolamento di contabilità; 
· lo statuto dell’ente; 

 
Con la seguente votazione:  favorevoli 8, contrari n. 2 (Consiglieri Convertini e Belardini) 

DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art 21 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, gli 

allegati schemi del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020, 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 e il programma biennale degli 
acquisti di beni e di servizi che si compongono rispettivamente delle schede numerate 
da 1 a 3 e delle schede 1 e 4, conformi a quelle approvate con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 24 ottobre 2014, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegati  B-B1-C-D-E-F-G;  

 
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 8, contrari n. 2 
(Consiglieri Convertini e Belardini) 
 

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. 
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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, 07/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  11/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   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   15/01/2018  al 30/01/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 15/01/2018  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 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: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 15/12/2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 15/01/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


