
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  84  del Registro in data  21/09/2016 

 

OGGETTO: Adozione piano triennale OO.PP. anni  2017 - 2019 ed elenco annuale. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventuno, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

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

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

 
PREMESSO che assume un ruolo fondamentale per la realizzazione degli obbiettivi strategici ed operativi 

dell’Ente la programmazione, che è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la 

promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento; 

RILEVATO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118 ss.mm.ii. la quale, tra l’altro ha previsto un nuovo strumento di programmazione, il 

Documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce la previgente relazione e programmatica; 

RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali, i quali vengono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio; 

DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 

lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00, mentre il programma biennale di forniture e 

servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a € 40.000,00; 

RILEVATO che tanto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi quanto il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul 

sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all 'art. 213, anche 

tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4; 

VISTO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:  

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché 

per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare 

un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo;  

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza 

con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

RILEVATO che fino all’adozione del decreto di cui al punto precedente si applica l'art. 216, comma 3, 

ovvero gli schemi previgenti; 

VISTI: 

 il D.M. 4/08/2000 di interpretazione autentica del D.M. n. 5374/21/65 del 21/06/2000; 
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 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;  

CONSIDERATO che, in applicazione delle norme sopra citate: 

 la Giunta deve, annualmente, predisporre ed adottare lo schema di programma triennale dei 

lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali e il programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi con i relativi aggiornamenti; 

 gli schemi di tali programmi devono essere pubblicati per 60 giorni consecutivi all’albo pretorio, 

prima della approvazione, che avverrà contestualmente al bilancio di previsione di cui 

costituisce allegato; 

RICHIAMATO lo stesso art. 21 comma 5 che dispone che nell’elencazione delle fonti di finanziamento 

sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione e sono, altresì, 

indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la 

cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione; 

DATO ATTO che il geom. Luciano Vinci e l’Arch. Silvia Parigi sono individuati come responsabili della 

struttura competente alla predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale 

nonché quale responsabili del procedimento ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs.  n. 50/2016; 

VISTO lo schema di programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale per il 2017, predisposto dal 

responsabile sopra indicato, allegato quale parte integrante della presente deliberazione All.to B e 

scheda n. 1 n. 2 e n. 3; 

ACCERTATO che lo stesso è stato predisposto sulla base delle disposizioni legislative e con riguardo agli 

indirizzi programmatici di questa amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di 

realizzazione contemplate nel vigente programma triennale 2016/2018; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle citate disposizioni di legge; 

VISTI: 

 il D.lgs. n. 50/2016; 

 il DPR n. 207/10; 

 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; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

 

PROPONE 

 

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, gli allegati schemi del programma 

triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori da realizzare 



 
nell’anno 2017 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 9/06/2005 (All.ti B -C-D-E);  

2. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi (All.ti  B1 e B2– F e G); 

3. Di disporre la pubblicazione dei suddetti schemi all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale citato al punto 1); 

4. Di disporre, altresì, la pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sul profilo del 

committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di 

cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 

all’art. 29, comma 4; 

 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il provvedimento scaturente dalla presente proposta 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000 in vista della 

predisposizione del bilancio 2017/19. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

ADOZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. ANNI  2017 - 2019 ED ELENCO ANNUALE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   28/09/2016  al  13/10/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 28/09/2016  

 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: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 21/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 28/09/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


