
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 304

Data 11/10/2016

Oggetto: “SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017- 
2018 - 2019 ED ELENCO ANNUALE 2017. ADOZIONE  ”

                                                                                                 

L’anno   (2016) il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 16:00 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 SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore NO
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

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 il D.Lgs. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE/25/UE [...] 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  a lavori, servizi e 
forniture” ha abrogato il  D.Lgs. 163/2006, il  cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei 
lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del DPR 207/2010, sempre relativa 
alla programmazione dei lavori pubblici;

Che il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti,  tra  cui  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  rinviando  tuttavia  -  comma  8  - 
all'emanazione  di  un  Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  la  definizione  delle  modalità  di 
aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli ordini 
di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;

Che ad oggi  il  succitato decreto del Ministero delle Infrastrutture  non è stato ancora emanato,  e 
pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, 
“Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3, che prevede quanto 
segue:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 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, in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 si possono utilizzare 
gli  schemi,  previsti  dal  Decreto del  Ministero delle  Infrastrutture del  24/10/2014,  utilizzati  per la 
predisposizione del piano triennale 2016/2018, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista 
dal su richiamato  all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

Che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell’Ente  (da  ora  DUP),  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  alla 
programmazione di  cui  all’allegato 4/1 del  D.Lgs. 23/Giugno/2011 n° 118 e s.m.i  e presentato al 
Consiglio Comunale per la sua approvazione;

Che pertanto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 10/08/2016 esecutiva a termini di 
legge regolarmente pubblicata sul sito internet del Comune, è stato approvato il DUP 2017-2019 il cui 
allegato D) è costituito dal programma triennale delle opere pubbliche 2017, 2018 e 2019 ed elenco 
annuale 2017;   

Che il  già  richiamato  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  24  Ottobre  2014, 
all’articolo  1,  comma 4,  stabilisce che “per la  redazione  e pubblicazione  delle  informazioni  sulla 
programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un 
referente  da  accreditarsi  presso  gli  appositi  siti  internet  di  cui  all’art.  5,  comma  3,  competenti 
territorialmente;”



Che pertanto, ed alla luce di quanto precede è necessario provvedere alla individuazione del Referente 
Unico per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco 
dei lavori pubblici;

CIO’ PREMESSO:

Considerati gli interventi pubblici che questa Amministrazione ritiene rilevanti ai fini della attuazione 
del programma di governo;

Preso atto che, tenuto conto delle disposizioni  legislative a riguardo ed uniformandosi quindi agli 
indirizzi  programmatici di questa Amministrazione forniti  considerando anche le opere in corso di 
realizzazione nel vigente programma triennale 2016/2018, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni Dott. Arch. Adriano Bartoli, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n° 119 
del  23/07/2009  esecutiva  a  termini  di  legge  anche  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di 
formazione del programma triennale dei Lavori Pubblici e di ogni singolo intervento in esso previsto, 
per  le  fasi  della  progettazione,  affidamento  ed  esecuzione,  ha  formulato  la  proposta  di 
programmazione triennale dei lavori pubblici sottoponendo a questa Giunta  Comunale l’elencazione 
dei  lavori  da  programmare  nel  triennio  2017-2018-2019,  secondo  gli  schemi  di  cui  al  D.M. 
24/10/2014 allegati al presente atto; 

Rilevato che detta programmazione in parte modifica il piano triennale allegato D) al DUP 2017-2019 
in quanto si è reso necessario eliminare alcuni interventi ed inserirne altri come risulta dalla apposita  
relazione allegata al piano triennale 2017-2019, costituente allegato al presente atto; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 310/03/2016, esecutiva a termini legge, 
con la quale è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2016-2017-
2018 e preso atto degli interventi già inseriti nella programmazione triennale;

Visto il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2018-2019 ed elenco annuale 2017 redatti 
dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 
24/10/2014;

Dato quindi atto che il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017, 
allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  deliberazione  si  compone  delle  schede 
richieste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014;

 Rilevato che ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.lgs. 50/2016, “ il programma triennale dei lavori 
pubblici  ed  i  relativi  aggiornamenti  annuali  contengono  i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o 
superiore a 100.000 euro ed indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11, 
della legge 16/01/2003, n° 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata  
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni statuto ordinario o di altri  
enti pubblici.  Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, ai fini dell’inserimento  
nell’elenco  annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente  il  progetto  di 
fattibilità  tecnica  ed  economica.  Nell’ambito  del  programma  triennali  di  che  trattasi,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  individuano anche i  lavori  complessi  e gli  interventi  suscettibili  di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.”  

Preso atto quindi atto che:
- sono stati  inseriti nella programmazione triennale gli interventi  per i quali  si è in possesso di  
livelli di progettazione come sopra richiesti;



- sono stati rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale imposti dalle 
norme vigenti;
-  l’elenco  triennale  delle  Opere  Pubbliche  2017/2019  è  stato  predisposto  tenuto  conto  delle 
disposizioni  legislative  al  riguardo  e  degli  indirizzi  programmatici  di  questa  Amministrazione 
Comunale;

Richiamate le sotto indicate disposizioni:

- D. Lgs. 50/2016;
- D. Lgs. 267/2000;
 -D.Lgs. 118/2011;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti 24/10/2014

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
Economico e Finanziario come da allegati alla proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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

D E L I B E R A

Per i motivi di cui sopra:

1) Di approvare la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di adottare lo schema di programma triennale  ed aggiornamento 2017-2018-2019 e relativo elenco 
annuale 2017 che si compone delle schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 24/10/2014, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto 
nei  termini  di  cui  alle  sopra  citate  disposizioni,  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni e Responsabile del Procedimento.

3) Di nominare, ai sensi dell’art.  1, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 24/10/2014, quale referente unico per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla 
programmazione  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici,  il  Dirigente  del  Settore  Lavori 
Pubblici  e  Manutenzioni  Arch.  Adriano  Bartoli  attribuendogli  altresì  le  funzioni  di  Responsabile 
Unico del procedimento per tutti gli interventi iscritti nella programmazione adottata.

4) Di riservarsi,  con successivi atti,  di apportare modifiche od integrazioni all’allegato programma 
qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente.

5) Di dare contestualmente incarico al Dirigente del Settore Economico e Finanziario di strutturare il 
bilancio annuale di previsione 2017 ed il bilancio pluriennale 2017/2019 in corso di predisposizione, 
con le opere indicate nel piano.

6) Di demandare al Consiglio Comunale l’adozione del successivo provvedimento per l’approvazione 
della programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2017-2018-2019 ed elenco annuale 2017 in 
sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
2017-2018-2019. 

7) Di dare atto che prima della approvazione del presente programma triennale 2017-2018.2019 ed 



elenco annuale 2017 da parte del Consiglio Comunale, si provvederà a quanto indicato al comma 3 
dell’art. 21 del Dlgs. 50/2016;

8)  Di stabilire che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 e l’elenco 
annuale 2017 sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 24/10/2014, all’Albo on line dell’Amministrazione Comunale e sul relativo sito internet per 
almeno 60 giorni consecutivi prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

9) Di dare atto che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al  
Responsabile del Programma triennale nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

10) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della 
votazione  precedente,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i..



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

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   17/10/2016

                                                              IL Segretario Generale
     COPPOLA ELEONORA

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.


