
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze

Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366

P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  83   del  28-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORIANNO 2021

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, in Firenzuola
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa
regolare convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo SINDACO P
Guidarelli Francesco Vice-Sindaco P
Giovannini Davide Assessore P
Panzacchi Silvia Assessore P
Poli Monica Assessore P

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione
del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   0


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 88 del 18.09.2020 resa dal Responsabile del Settore n.
3- Ing. Giulia Gianassi di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO CHE:

il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;

il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 3 che il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da
avviare nella prima annualità e 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 a statuto ordinario o di altri enti
pubblici;

con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019
“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011” è stato modificato il
paragrafo 5.3.14 del principio contabile applicato 4/2; - nell’ambito del programma di cui
al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018,
che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed approvazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la
pubblicazione informatica della citata programmazione su specifici siti internet predisposti
dalla Regione;

DATO ATTO CHE:

il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento
lavoro di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di
programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione
delle opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;

viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica i
bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere e i tempi di
attuazione degli interventi;

lo strumento di programmazione dei lavori pubblici   riassume   schematicamente il
quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio come già definito e disposto in
conformità alla programmazione finanziaria;
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VISTE le schede relative alla programmazione triennio 2021-2023 ed elenco 2021 per gli
interventi di importo pari o superiore a 100.000 euro redatte sulla base degli schemi tipo
di cui all’allegato 1 del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
16.01.2018 n. 14 dal Responsabile del Settore N. 3 in qualità di referente responsabili per
la redazione del programma dei LL.PP. allegato ALL/1 alla presente deliberazione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e
sostanziale del presente atto:

DI ADOTTARE il Programma Triennale (ALL./1) delle opere pubbliche1.
2021-2023”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo (Allegato A);

DI DARE ATTO che il programma di cui sopra verrà pubblicato sul profilo del2.
committente del Comune di Firenzuola   e sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che il Programma triennale delle opere pubbliche verrà allegato al3.
bilancio di previsione e verrà riportato nel D.U.P. 2021/2022;

DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale dovrà essere pubblicato sul4.
profilo del committente, unitamente alla delibera al fine di avviare la parte
partecipativa per raccogliere eventuali proposte e/o osservazioni da parte di quanti
comunque interessati ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018 per 30 gg consecutivi
prima della sua approvazione da parte del C.C.;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n.5.
3- Ing. Giulia Gianassi;

DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.6.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, nonché quelli di pubblicazione all’albo pretorio online;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed7.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORIANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 18-09-2020 Il Responsabile del Settore 3
F.to GIANASSI GIULIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 28-09-2020 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to BACCI FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Buti Giampaolo f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 820

Firenzuola, 29-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 28-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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