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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
ADOZIONE 1^ VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 20142016 ED ELENCO ANNUALE 2014 – PIANO DELLE ALIENAZIONI

L’anno duemilatredici questo giorno dieci del mese di dicembre 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.
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OGGETTO:
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI
ADOZIONE 1^ VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014 – PIANO DELLE ALIENAZIONI
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto 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 € 100.000,00 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;
Considerato che a seguito delle indicazioni fornite dall’Amministrazione la U.O.C. “Investimenti
sul patrimonio immobiliare, lavori pubblici e manutenzione” ha predisposto nel mese di ottobre
2013, in conformità alle disposizione del D.Lgs 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e dei Decreti del
Ministero delle Infrastrutture, il programma triennale delle OO.PP. 2014-2016 ed elenco annuale
2014;
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 è stato
adottato con deliberazione G.M. n. 106 del 15/10/2013;
Considerato che nell’attuale fase di redazione del bilancio di previsione 2014 è necessario adeguare
la programmazione delle OO.PP. del triennio elaborata nel mese di ottobre 2013 alle istanze di
carattere finanziario provenienti dall’Ufficio Ragioneria e volte alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, anche in considerazione dei limiti ai pagamenti imposti dalle norme sul rispetto del patto
di stabilità interno,
Preso atto che la presente variante tiene conto nell’individuazione degli investimenti 2014 della
scansione temporale delle cantierizzazioni in essere ed in fase di avvio in relazione al tetto dei
pagamenti previsto per il 2014;
Vista la relazione del Responsabile UOC “Investimenti sul patrimonio immobiliare, lavori pubblici
e manutenzione” Geom. Fabio Carli, allegata al presente atto;
Vista l’allegata proposta di variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed
elenco annuale 2014 a cui si rimanda per maggiori dettagli;
Preso atto che la variante concerne l’eliminazione dall’elenco annuale 2014 dell’intervento di
Messa in sicurezza della viabilità pedonale capoluogo e Sieci, dell’importo di € 300.000 finanziati
per € 180.000 a carico del bilancio comunale e € 120.000 mediante contributo della Regione
Toscana sul PNSS
- che nella variante in approvazione vengono riproposte senza variazioni le alienazioni già indicate
in fase di prima adozione
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Governo del Territorio ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 “T.U.E.L.”, sulla regolarità tecnica del presente
provvedimento;
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Visto il parere favorevole del Responsabile U.O.C. Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;
Considerato che l’articolo 1 comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29.12.2012, stabilisce che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è
stato prorogato al 30 Giugno 2013;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
legislativo 163/2006”;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L.”;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1) di adottare la prima variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2014/2015
comprensivo dell’elenco annuale 2014, predisposta dal Responsabile UOC Investimenti sul
patrimonio immobiliare, lavori pubblici e manutenzione Geom. Fabio Carli, dando atto che tale
variazione comporta la modifica dei seguenti documenti che, nel testo variato, si uniscono al
presente atto:
- scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili;
- scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria
- scheda n. 3 – Elenco annuale 2014
- relazione e relativi allegati

2) 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 Responsabile UOC Investimenti sul patrimonio
immobiliare, lavori pubblici e manutenzione, Geom. Fabio Carli.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE

In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 10/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Marco Mairaghi

Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n. 2986 del 10/12/2013.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
10/12/2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 10/12/2013.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 10/12/2013.

