
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 20/04/2017

OGGETTO: MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
ANNI 2017-2018-2019 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017.

L'anno 2017, il giorno venti del mese di aprile alle ore  08,30  nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CHIASSAI SILVIA Presidente X
BUCCI LUCIANO Vicesindaco X
BUCCIARELLI CRISTINA Assessore X
ISETTO MAURA Assessore X
SALVI ANGIOLO Assessore X
TASSI STEFANO Assessore X

TOTALE 5 1

L'assessore Tassi entra alle ore 12,30, presenti 6.

Il Sindaco, Chiassai Silvia, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti,  
dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario, Deventi Gabriele.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 
- il Comune di Montevarchi gestisce il cimitero di Levane, seppure ricadente in un’area all’interno 
del territorio comunale di Bucine;
 
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere all’ampliamento del cimitero in parola, 
mediante la realizzazione di un blocco di loculi funerari su una superficie di circa 200 mq., posta 
nell’area più settentrionale di inumazione del cimitero;
 
-  per  quanto  sopra,  è  stato  predisposto  da  tecnici  del  Settore  Urbanistica  –  Lavori  pubblici  – 
Ambiente, un progetto esecutivo denominato “Cimitero della frazione di Levane. Realizzazione di 
blocco loculi ed ossarini. Ampliamento quarto blocco” dell’importo complessivo di € 393.000,00 
IVA compresa e approvato in sola linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale;
 
CONSIDERATO CHE l’opera di cui trattasi  non è però ricompresa nel Programma Triennale 
delle  Opere  Pubbliche  anni  2017  –  2018  –  2019  e  nell’Elenco  annuale  2017,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 22 dicembre 2016;
 
RICONOSCIUTA l’opera in questione di notevole importanza;
 
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni  di  cui sopra,  apportare  modifiche al  Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e all’Elenco annuale 2017, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 103/2016;
 
VISTO l’art. 216 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO il D.Lgs. 163/06 e il D.P.R. n. 207/2010;
 
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;
 
VISTO il  parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Gare e Contratti  – Gestione del 
Patrimonio  -  Cimiteri  in  sostituzione  del  Dirigente  del  Settore  Urbanistica  –  Lavori  Pubblici  - 
Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
VISTO il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Economico  finanziario,  in  ordine  alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il  T.U.E.L.  di  cui  al  D.Lgs.  267/2000  così  come  integrato  con  il  D.Lgs.  118/2011 
“Armonizzazione dei sistemi contabili” e con il D.Lgs. 126/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12/01/2017, immediatamente esecutiva, con 
la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2017-2019;

Con voti unanimi; 
D E L I B E R A 

 



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
 
1)               Di modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici anno 2017 – 2018 – 2019 e 
l’elenco annuale dei lavori anno 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 
del 22 dicembre 2016, aggiungendo l’opera denominata    “Cimitero della Frazione di Levane. 
Realizzazione di blocco loculi ed ossarini. Ampliamento quarto blocco”;
 
2)              di ritenere sostanziale la modifica apportata e pertanto di disporre la pubblicazione dello 
schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e dell’Elenco annuale 2017, così 
come modificato e predisposto secondo le schede tipo di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 
ottobre 2014 e composto dalle seguenti schede: 
 
-                  scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
-                  scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
-                  scheda 3: Elenco annuale
 
3)     di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per la durata di sessanta 
giorni  consecutivi,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall’articolo  128  comma  2  del  D.Lgs.  n. 
163/2006;
 
4)               di  dare  atto  che,  successivamente,  lo  schema  del  Programma  Triennale  dei  Lavori 
Pubblici 2017/2019 e dell’Elenco Annuale 2017, così come modificato, sarà sottoposto al Consiglio 
Comunale per l’approvazione.
 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO
Deventi Gabriele 

IL SINDACO
Chiassai Silvia 

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). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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