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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016 ED ELENCO
ANNUALE 2014

L’anno duemilatredici questo giorno quindici del mese di ottobre alle ore 09:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MAIRAGHI MARCO

S

MUGNAI ALESSIO

S

FINI PAOLO

S

MARINI MONICA

S

PASQUINI LEONARDO

S

SARTI ALESSANDRO

S

SELVI SAURO

S

TOTALE Presenti

7

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Marco Mairaghi, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 106 DEL 15/10/2013

OGGETTO:
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016 ED
ELENCO ANNUALE 2014
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 128 del Codice Unico degli appalti (D.Lgs 163/2006) dispone che l’attività di
realizzazione di lavori pubblici di importo singolo superiore a € 100.000 debba svolgersi sulla base
di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti e approvati dalle
Amministrazioni nel rispetto degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente;
Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006”, in
particolare l’art. 13 ai sensi del quale è previsto che, in conformità allo schema tipo definito dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla base degli studi di cui all’art. 11, commi 1 e 3,
ogni anno sia redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori
pubblici da eseguire nel successivo triennio;
Considerato che l’allegato documento di programmazione, a seguito dell’adozione con il presente
atto, dovrà essere pubblicato per sessanta giorni all’albo pretorio dell’Ente, ai seni del comma 2 del
sopra richiamato art. 128 del D.lgs. 163/2006, prima dell’approvazione definitiva;
Considerato altresì che l’elenco annuale dei lavori predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio di previsione e bilancio pluriennale, di cui costituisce
parte integrante;
Visto il comma 6 del richiamato art. 128 del Codice Unico degli appalti, nel quale si dispone che
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di studi di
fattibilità o della progettazione preliminare;
Preso atto che la UOC “Investimenti sul patrimonio immobiliare, lavori pubblici e manutenzione”,
sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, ha predisposto, in conformità alle
disposizione del D.Lgs 163/2006, del D.Lgs 207/2010 e dei Decreti del Ministero delle
Infrastrutture, gli allegati elaborati inerenti le opere pubbliche da realizzare nel triennio 2014/2016;
Preso atto che relativamente all’elenco annuale 2014 sono stati predisposti anche gli atti tecnici
relativi ad ogni singolo intervento e previsti dalla sopracitata normativa sugli appalti e opere
pubbliche; in particolare sono stati redatti studi di fattibilità, sufficienti per la determinazione della
qualità dell’opera da realizzare e la sua rispondenza alle finalità previste, la conformità alle norme
ambientali e urbanistiche, il soddisfacimento dei requisiti essenziali, la stima dei costi;
Considerato altresì che nell’elenco annuale sono stati riproposti alcuni interventi già inseriti in
elenchi annuali precedenti per i quali non sono stati attivati i relativi iter procedurali per mancanza
di finanziamenti sui relativi bilanci di previsione;
Dato atto che gli interventi inseriti nell’elenco 2013 e traslati per mancato finanziamento al 2014
sono relativi a:
miglioramento sicurezza ciclopedonale capoluogo e Sieci – finanziamento R.T. per € 120.000 e
Comune per € 180.000 – traslato per carenza di risorse finanziarie
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Considerato che per tale intervento restano validi i documenti progettuali già approvati nei
precedenti atti di programmazione
Dato atto altresì che:
- l’elenco annuale riporta anche gli interventi a carico di privati derivanti da obblighi concessori e
scomputo oneri urbanizzazione di cui ai relativi piani attuativi, oltre agli interventi previsti nel
project financing dei cimiteri;
- i lavori saranno finanziati prevalentemente a carico del bilancio comunale con utilizzo degli
oneri di urbanizzazione e parziale ricorso ad indebitamento
- per le alienazioni sono riproposti per intero gli immobili già inseriti nel programma Triennale
OO.PP. del 2013, in quanto non ancora alienati, i cui proventi saranno comunque destinati a
finanziare opere sotto soglia non oggetto di inserimento nella programmazione triennale disposta
dal D.Lgs. 163/2006
- la scheda 3 del programma triennale riporta, come previsto dalla normativa, il nominativo del
RUP individuato per l’attuazione dei vari interventi.
Vista la proposta di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016
predisposta dalla U.O.C. “Investimenti sul patrimonio immobiliare lavori pubblici e manutenzione”
sulla base delle indicazioni espresse dall’amministrazione comunale, allegata al presente atto;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole attestato dal Responsabile della UOC Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., così come modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la delibera di C.C. n. 29 del 14/05/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2013;
Vista la delibera di G.M. n. 98 del 19/09/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013;
Visto il D.Lgs. 163/2006 Codice Unico degli appalti e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L.”;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1) di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2016 e l’elenco annuale 2014,
predisposto dal Responsabile U.O.C. “Investimenti sul patrimonio immobiliare lavori pubblici”,
composto dai seguenti documenti che si uniscono al presente atto a formane parte integrante e
sostanziale:
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-

scheda n. 1 – Quadro risorse disponibili;
scheda n. 2 – Articolazione copertura finanziaria
scheda n. 2/B - Elenco degli immobili da alienare
scheda n. 3 – Elenco annuale 2014

2) di approvare i seguenti studi di fattibilità relativi agli interventi inseriti nell’Elenco Annuale dei
Lavori Pubblici per l’anno 2014, allegati al presente provvedimento a formane parte integrante e
sostanziale:
- Consolidamento frane strade comunale
- Cittadella dello sport – adeguamento viabilità
- Estensione rete gas abitato Monteloro
3) di dare atto che gli atti tecnici (studi di fattibilità o progetti preliminari) dei rimanenti interventi
inseriti nell’elenco annuale 2014 sono già stati approvati dalla Giunta Municipale con gli atti a
fianco indicati:
- Co-housing Casa Rossa – G.M. n. 99 del 15.11.2012
- Riqualificazione urbana ora d’aria – G.M. n. 89 del 11/10/2011
- Miglioramento sicurezza ciclopedonale Pontassieve e Sieci – progetto definitivo G.M. 33
del 5/4/2011
4) di dare atto che la progettazione/realizzazione delle ulteriori seguenti opere:
• PDL ambito A1 Acone
• Viabilità, parcheggi, verde urbano lott. via Battisti a Montebonello
• Viabilità, parcheggi, verde urbano lott. via Vecchia a Molino del Piano
• Percorso ciclopedonale progetto di ampliamento edifici "Guidotti"
Colombaiotto
• Viabilità, parcheggi, verde urbano lott. via degli Scarpellini a Santa Brigida
• Realizzazione sede associativa cacciatori "Il Solengo" a Santa Brigida

in

loc.

costituisce obbligo convenzionale a carico di privati quali opere di urbanizzazione e obbligo
contrattuale previsto dalla concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e
gestione del sistema cimiteriale;
5) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010,
per gli interventi inseriti nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2013, così come previsto nella
scheda n. 3 del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 allegato al presente atto;
6) di provvedere alla pubblicazione del suddetto programma triennale dei lavori pubblici mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune di Pontassieve per 60 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione della presente deliberazione;
7) di dare atto che, per le finalità di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è il Dirigente Area Gestione del Territorio Ing.
Alessandro Degl’Innocenti.

di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
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In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267 del 18/08/2000, T.U.E.L.,
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Marco Mairaghi

Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n. 2749 del 31/10/2013.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
31/10/2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 15/10/2013.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 31/10/2013.

