ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 del Reg.

Oggetto:

Data 13-10-2016

SCHEMA PIANO OPERE PUBBLICHE 2017-19 ED ELENCO ANNUALE
2017 - ADOZIONE

L’anno Duemilasedici, addì Tredici del mese di Ottobre alle ore 08:50 in Pienza, convocata nelle
forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig.
FÈ FABRIZIO, e risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)

LIZZI LUIGI (Assessore)

Tot. Presenti: 2

Tot. Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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ORIGINALE
LA

G I U NTA C O MU NALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Lizzi, avente
per oggetto: “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017
– Adozione”;
DATO ATTO che in data 18 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.50 “Codice dei
contratti pubblici ;
RICHIAMATO l’art.21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, in cui:


al c.3 specifica il “Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali”



al c.8 fa riferimento ad un Decreto da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del Decreto Legislativo da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, in cui verranno definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.



al c.9. specifica che fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, restano validi gli atti di
programmazione già adottati ed in vigore, all’interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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 e gli enti aggiudicatori
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto.

RILEVATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il Decreto del Ministero delle
Finanze, previsto al citato art.21 c.8 del D.Lgs.560/2016;
ATTESO CHE:
o

con Decreto del Sindaco n. 55/30.06.2016 è stata nominata la dipendente Dott.Ing. Claudia
Frangiosa quale Responsabile del Servizio Associato dell'Unione dei Comuni Valdichiana
Senese Settore Lavori Pubblici, dei comuni di Pienza, Sarteano e Trequanda, ed affidato
alla stessa il compito di predisporre la redazione del programma triennale 2017-2019 e
l’elenco annuale relativo all’anno 2017;
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 detto Responsabile della Programmazione, tenendo conto delle indicazioni ed in particolare
delle necessità sopravvenute in rapporto al quadro dei bisogni e delle esigenze valutate in
raccordo con i programmi dell’Ente e dei fabbisogni espressi dalle varie strutture
interessate e previa verifica condotta con il Responsabile del Settore Finanziario, al fine di
assicurare la copertura finanziaria delle opere, ha individuato gli interventi da inserire nel
programma triennale periodo 2017 – 2019, che la Giunta Comunale dopo vari incontri con il
Responsabile del Servizio ha stabilito la destinazione delle risorse disponibili stabilendo le
priorità degli interventi e le modifiche al piano delle opere adottato;
RILEVATO:


CHE con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 è stata
approvata la nuova procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di
beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e
successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;



CHE l’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici (O.R.C.P.), disciplinato dal Capo II della
Legge Regionale 38/07 s.m.i. ed ai sensi del comma 1 dell’art.7 del D.Lgs. 163/06 svolge
anche le funzioni di sezione regionale dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici dell’Autorità di
vigilanza di cui all’art.6 dello stesso D.lgs, tra cui garantire la pubblicità dei Programmi
Triennali delle OO.PP.



CHE dal 18 aprile 2011 è attivo il nuovo sistema informatico telematico SITAT-SA
dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici per la redazione e pubblicazione del
Programma Triennale delle OO.PP.

VISTI gli allegati elaborati predisposti da questo ufficio, costituiti da:
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, comprensivo dell’Elenco annuale dei
Lavori 2017 redatto sulle schede dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici (procedura Sitatsa);
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art.48 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria,
attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del
Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 7/2013;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
D E LIB E RA
01) DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa descritte lo schema triennale dei lavori pubblici
per il Triennio 2017/19, comprensivo dell’elenco annuale 2017 redatto in ottemperanza di
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quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24/10/2014, ovvero sulle schede dell’Osservatorio
Regionale contratti pubblici, (procedura Sitat-sa);
02) DI DARE ATTO che ai sensi delle suddette normative il programma sarà pubblicato per 60
giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet dell’Amministrazione
Comunale;
03) DI DARE ATTO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche comprensivo dell’Elenco
annuale dei Lavori sarà inserito all’interno del documento unico di programmazione dell’ente;
04) DI INDIVIDUARE quale referente da accreditarsi al sito internet della Regione Toscana per la
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco
annuale dei lavori il Responsabile del Servizio Associato dell'Unione dei Comuni Valdichiana
Senese Settore Lavori Pubblici, dei comuni di Pienza, Sarteano e Trequanda Ing. Claudia
Frangiosa;
05) DI SIGNIFICARE CHE, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, il presente
atto verrà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n.267.
06) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
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Area Lavori Pubblici
Responsabile: Frangiosa Claudia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 176 - 2016
Oggetto:

SCHEMA PIANO OPERE PUBBLICHE 2017-19 ED ELENCO ANNUALE
2017 - ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 176 - 2016 .

Pienza, 12-10-2016
Il Responsabile

f.to Frangiosa Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 176 - 2016 .

Pienza, 12-10-2016
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
 è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 17-10-2016
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 17-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
 è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 17-10-2016 al 01-11-2016
 è divenuta esecutiva dal giorno 13/10/2016
 [X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 17-10-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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