ORIGINALE

COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 29 del 30/05/2017

OGGETTO: Aggiornamento "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019" di cui all'art. 21
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed Elaborato "Bilancio pluriennale di Previsione 20172019 - Programma opere, lavori e principali forniture e servizi"
L’anno duemiladiciassette e questo dì trenta del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala Consiliare,
dietro invito diramato dal Sindaco con protocollo n. 8870/2017, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.
Dei consiglieri Comunali sono presenti n.13 e assenti, sebbene invitati n.3 come di seguito:
1
2
3
4
5
6
7
8

Canini Martina
Beligni Anna
Criscuoli Matteo
Barbieri Serenella
Licciano Emma
Zuzolo Claudia
Biagi Roberto
Buiarelli Paolo

Presente Assente
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16

Gialli Francesco
Graziani Daniele
Marchi Patrizia
Nero Stefania
Ciacci Gabriele
Rappuoli Angelina
Bianconi Daniele
Mariotti Simone

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X

Sono altresì presenti gli Assessori esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:
1
2

Bastreghi Vanessa
Oliverio Paolo

Presente Assente
X
3
X

Mannucci Laura

Presente Assente
X

Assume la presidenza il Dr. Riccardo Agnoletti, Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dr.
Domenico Gentile, preposto alla redazione del verbale ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Statuto del
Comune.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la
seduta.
Scrutatori Sigg: Roberto Biagi, Francesco Gialli, Stefania Nero.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2013, avente ad oggetto:
"Art. 79 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari - Modalità di gestione multimediale delle registrazioni audio delle sedute
consiliari"
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati:
- nel file audio allegato alla presente deliberazione ed inserito nel sistema "Protocollo & Atti";
- sul sito istituzionale dell'Ente al link "Archivio registrazioni sedute Consiglio Comunale"
PRESO ATTO, altresì, che sono intervenuti sul presente punto:
Riccardo Agnoletti
- Sindaco
Paolo Oliverio
- Assessore Delegato
Gabriele Ciacci
- Consigliere di minoranza
Angelina Rappuoli
- Consigliere di minoranza
Francesco Gialli
- Consigliere di maggioranza;
VISTA, in merito all’oggetto, l’allegata relazione-proposta di deliberazione dell’Area
TECNICA\U.O. Lavori Pubblici in data 25/05/2017 dalla quale si desume:
CHE l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" al comma 1) prevede che:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
CHE il programma triennale deve essere redatto per i lavori di importo pari o superiore ad €.
100.000,00 (Art. 21 comma 3) e quello biennale per le forniture e servizi di importo pari o superiore
ad €. 40.000,00 (Art. 21 comma 6);
CHE al fine dell'aggiornamento e redazione dei programmi e dei relativi elenchi annuali in attesa
dell'uscita di un nuovo Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto
al comma 8 del suddetto art. 21, trova applicazione l'Art. 216 "disposizioni transitorie e di
coordinamento" comma 3 ai sensi del quale "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate
sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni
che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.
CHE si ritiene pertanto applicabile, per quanto non in contrasto con le suddette normative il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014 avente ad oggetto
"procedure e schemi-tipo per la redazione 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" ;

CHE l’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici (O.R.C.P.), disciplinato dal Capo II della
Legge Regionale n. 38/07 e s.m.i. ed ai sensi del comma 1 dell’ex art.7 del D.Lgs. 163/06 svolge
anche le funzioni di sezione regionale dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici dell’Autorità di
vigilanza di cui all’art.6 dello stesso D.lgs, tra cui garantire la pubblicità dei Programmi Triennali
delle OO.PP.
CHE dal 18 aprile 2011 è attivo il sistema informatico telematico SITAT dell’Osservatorio
Regionale sui Contratti Pubblici per la redazione e pubblicazione del Programma Triennale delle
OO.PP.
CHE ai sensi delle suddette normative, con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 14/10/2016
sono stati adottati gli atti costituenti il Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 come
allegati alla stessa;
CHE con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08/03/2017 sono state apportate lievi
modifiche allo schema di programma suddetto;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 è stato approvato:
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, comprensivo dell’Elenco annuale dei
Lavori 2017 redatto sulle schede dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici, (procedura Sitatsa) costituito dalle schede,
Scheda 1. Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3: Elenco Annuale 2017
- l'Elaborato “Bilancio pluriennale di Previsione 2017-2019 - Programma opere, lavori e
principali forniture e servizi” comprensivo, oltre ai lavori pubblici riportati nel Programma di cui
sopra, dei principali lavori inferiori di importo inferiore ad €. 100.000,00 e delle principali forniture
e servizi in programma da parte di questa Area del valore unitario inferiore ad €. 40.000,00;
CHE a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2016 (C.C. n. 19 del 10/05/2016) si
rende adesso possibile aumentare l'importo dei lavori previsti per l'intervento di "manutenzione
straordinaria territorio (pavimentazioni, marciapiedi, illuminaz. mura ecc,)" inserito nell'Elenco
annuale dei lavori al punto 02-2017 (punto 03-2017 dell' Elaborato riassuntivo), aumentando la
spesa da €. 100.000,00 ad €. 200.000,00 da finanziare sempre con AA.AA. ;
CHE anche per gli interventi previsti alla voce "parchi e giardini", di cui al punto 4, della Lett.
A.2) Principali interventi di Lavori inferiori ad €. 100.000,00 dell'Elaborato riassuntivo “Bilancio
pluriennale di Previsione 2017-2019 - Programma opere, lavori e principali forniture e servizi” da
finanziare con AA.AA., è stato ritenuto opportuno aumentare la spesa da €. 10.000,00 ad €.
20.000,00 per l'anno corrente, diminuendo però lo stesso importo dalla spesa programmata per
l'anno 2019, ovvero da €. 20.000,00 ad €. 10.000,00 ;
CHE conseguentemente con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 23/05/2017 è stato provveduto
ad aggiornare la programmazione in oggetto riapprovando gli elaborati sopraelencati con le
modifiche sopradescritte;
CHE ai sensi del comma 1, art. 21 del Decreto Lgs. 50/2016 "I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti".
CHE trattandosi di modifiche non sostanziali si ritiene non necessario provvedere ad una nuova
pubblicazione del Programma all'Albo Pretorio ma solo sul sito dell'Amm.ne alla voce Amm.ne
Trasparente/Opere Pubbliche e sul sito dell'Osservatorio Regionale;

CHE è stato esaminato l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 in materia di “Attribuzione
dei Consigli”;
CHE è stato esaminato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che con la medesima relazione allegata viene per quanto sopra proposta
l’adozione di apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;
ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si’ come
espressi in calce alla allegata relazione dell’Area TECNICA\U.O. Lavori Pubblici dai Funzionari
Responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione;
VISTI gli artt. 42 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO l’esito della votazione sulla proposta contenuta nell’allegata relazione dell’Area
, espressa nelle forme di legge che dà i seguenti risultati:
- Presenti
- Votanti
- Astenuti
- Favorevoli
- Contrari

n. 14
n. 13
n. 1 (Bianconi)
n. 10
n. 3 (Nero, Ciacci, Rappuoli)
DELIBERA

1) - di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del
medesimo;
2) - di approvare l’allegata relazione-proposta di deliberazione dell’Area TECNICA\U.O. Lavori
Pubblici in data 25/05/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) - di approvare, per le motivazioni e con le modifiche descritte nella relazione allegata ed in
premessa ed ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 l'aggiornamento
del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, comprensivo dell’Elenco annuale dei
Lavori 2017 redatto sulle schede dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici, (procedura Sitatsa) costituito dalle seguenti ed allegate schede che sostituiscono integralmente quelle approvate con
Delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2017:
Scheda 1. Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3: Elenco Annuale 2017
4) - di approvare inoltre, per le motivazioni e con le modifiche descritte nella relazione allegata ed
in premessa, l'Elaborato “Bilancio pluriennale di Previsione 2017-2019 - Programma opere, lavori
e principali forniture e servizi” - comprensivo, oltre ai lavori pubblici riportati nel Programma di
cui ai precedente punto, dei principali lavori inferiori di importo inferiore ad €. 100.000,00 e delle
principali forniture e servizi in programma da parte di questa Area del valore unitario inferiore ad €.
40.000,00 che sostituisce integralmente quello approvato con Delibera di C.C. n. 12 del
29/03/2017:

5) - di provvedere alla pubblicazione della programmazione di cui ai precedenti punti, sul sito
dell'Amm.ne alla voce Amm.ne Trasparente/Opere Pubbliche e sul sito dell'Osservatorio Regionale;
SUCCESSIVAMENTE posta in votazione l‘immediata eseguibilità dell’atto come da proposta di
cui all’allegata relazione dell’Area
si hanno i seguenti risultati:
- Presenti
- Votanti
- Astenuti
- Favorevoli
- Contrari

n. 14
n. 13
n. 1 (Bianconi)
n. 10
n. 3 (Nero, Ciacci, Rappuoli)

PERTANTO avendo raggiunto la maggioranza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18
Agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dr. Riccardo Agnoletti
Firmato da:
RICCARDO AGNOLETTI
Codice fiscale: GNLRCR62D28A468U
Valido da: 24-05-2017 02:00:00 a: 24-05-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-06-2017 10:43:27
Approvo il documento

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico Gentile
Firmato da:
domenico gentile
Codice fiscale: GNTDNC54E02L273Y
Valido da: 18-08-2016 02:00:00 a: 19-08-2019 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-06-2017 09:34:51
Approvo il documento

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico in data odierna (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Firmato da:
Giulietta Birelli
Codice fiscale: BRLGTT61B60L466U
Ruolo: Esecutore
Valido da: 31-01-2017 02:00:00 a: 01-02-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 13-06-2017 11:11:15
Motivo: Approvo il documento

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ESECUTIVITA’

[ ]

Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Domenico Gentile

