
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 299

Data 19/11/2014

Oggetto:  “PROGRAMMA  OO.PP.  2014-2015-2016   APPROVATO  CON 
DELIBERAZIONE C.C. N. 34 DEL 26.04.2014. ASSESTAMENTO NOVEMBRE 2014. 
VARIAZIONI .  ”

                                                                                                 

L’anno   (2014) il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 14:30 nei modi di legge, si è 

riunita nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco NO
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore NO
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 4 Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
PREMESSO :

che  l’art.  128 del  D.  Lgs.  163/2006,  stabilisce  che  le  Amministrazioni  locali  sono tenute, 
preventivamente a predisporre ed approvare un piano triennale delle opere pubbliche unitamente ad un 
elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.04.2014 unitamente al Bilancio di 
Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016 è stato approvato il programma triennale 2014-
2015-2016 e l’elenco annuale dei lavori 2014;

che sono state riscontrate necessità di aggiornamento degli stessi sia in base ai ridotti flussi di  
entrata sia per il venir meno della possibilità di ricorrere a finanziamenti di altri Enti o Fondazioni  
Bancarie  per  il  finanziamento  degli  interventi  in  conto  capitale  e  che  conseguentemente  si  rende 
necessario modificare la suddetta  programmazione,  per come relazionato dal Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni ;
           

che sulla base degli aggiustamenti necessari per garantire la perfetta corrispondenza dei lavori 
inclusi nell’elenco agli effettivi flussi è stato quindi necessario procedere ad un revisione degli stessi 
ed in particolare dell’elenco annuale dei Lavori anno 2014;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

RICHIAMATE le sotto indicate disposizioni :

- Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – con particolare riferimento all’articolo 128 ;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti dell’11 Novembre 2011 – Procedura e schemi tipo per 

la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori.

RITENUTO di  adeguare  il  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  Lavori  Pubblici,  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma  4 e  dell’art.  4  del  D.  Min.  Infrastrutture  e  Trasporti  dell’11  Novembre  2011, 
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  26.04.2014,  a  seguito  di  mutate 
esigenze nel frattempo intervenute, così come sopra sommariamente indicate;

VISTO l’aggiornamento dello schema di programma triennale, ed in particolare dell’elenco annuale 
dei lavori anno 2014, redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e Responsabile 
Unico del Procedimento Dott.  Arch. Adriano Bartoli  nel  rispetto  dei documenti  programmatori  di 
questa  Amministrazione,  che  in  copia  si  allega  sub  A)  alla  presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;



D E L I B E R A

1)  Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

2) Di approvare l’aggiornamento del  programma triennale 2014-15-16 ed in particolare dell’elenco 
annuale  dei  Lavori  Pubblici  2014,  come  riportato  nella  relazione  e  nelle  schede  (All.  A),  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  predisposte  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni  che  recepiscono  gli  inevitabili  indirizzi  dell’Amministrazione  Comunale  in 
conseguenza sia del ridotto flusso di entrata, sia   per il  venir meno della possibilità di ricorrere a 
finanziamenti  di  altri  Enti o  Fondazioni  Bancarie  per  il  finanziamento  degli  interventi  in  conto 
capitale;

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della 
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000;

4)  Di  pubblicare  ai  sensi  dell’art.  128 del  D.Lgs 163/2006  il  presente  atto  all’Albo  Pretorio  del 
Comune per 60 giorni consecutivi.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   27/11/2014

                                                              IL Segretario Generale
     DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


