
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 05/11/2019

OGGETTO:  ADOZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI 
LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020

L'anno 2019, il giorno cinque del mese di novembre alle ore  08:00  nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Presidente X
BUCCIARELLI CRISTINA Assessore X
ISETTO MAURA Assessore X
POSFORTUNATO LORENZO Assessore X
SALVI ANGIOLO Assessore X
TASSI STEFANO Assessore X

TOTALE 5 1

Il Sindaco, Chiassai Martini 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 Segretario Generale, dott. Capalbo Angelo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-          Il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 succitato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al comma 3 dispone 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;
VISTO  il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  16  gennaio  2018,  n.  14 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma  
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei  
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020, redatto dal 
Dirigente  del  3°  Settore  Lavori  Pubblici  –  Ambiente  e  Centrale  Unica  di  Committenza,  Arch. 



Alfredo D’Ercole,  a  cui  è  affidata  la  predisposizione  del  suddetto  programma,  sulla  base  delle 
disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale  e costituito dalle seguenti schede, allegate 
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

-          scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
-          scheda B – Elenco delle opere incompiute;
-          scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
-          scheda D – Elenco degli interventi;
-          scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
-          scheda  F  –  Elenco  degli  interventi  presenti  nell’elenco  annuale  del  precedente  programma 

triennale e non riproposti e non avviati;
DATO ATTO CHE il programma è stato redatto in conformità agli schemi-tipo allegati al predetto 
D.M. n. 14/2018 e come da modelli reperiti sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 
Regione Toscana; 
DATO altresì  atto  che  la  redazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  dell’elenco 
annuale delle opere pubbliche ha tenuto conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni 
e delle relative esigenze dell’ente riferite al periodo di validità del programma, tenendo anche conto 
delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2019/2021;
RITENUTO quindi di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e 
l’elenco annuale per l’anno 2020, costituito dalle schede sopra richiamate e secondo quanto sopra 
esplicitato;
VISTI:

-          il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-          il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-          il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ambiente e Centrale Unica 
di Committenza in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  in  ordine  alla 
regolarità  contabile  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e 
successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1.       di  adottare, per le motivazioni in premessa richiamate, il  Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici per il triennio 2020/2022 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, 
costituito dalle seguenti schede che allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto:
 

-          scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
-          scheda B – Elenco delle opere incompiute;
-          scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
-          scheda D – Elenco degli interventi;
-          scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
-          scheda  F  –  Elenco  degli  interventi  presenti  nell’elenco  annuale  del  precedente  programma 

triennale e non riproposti e non avviati;
 

2.       di dare atto che la presente deliberazione, comprensiva delle schede costituenti il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2020, sarà pubblicata per la durata di trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune  e  sul  sito  web  dell’Amministrazione  Comunale  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” per consentire la presentazione di eventuali osservazioni;

3.       di  rimettere  al  Consiglio  Comunale  per  l’approvazione  definitiva  del  programma  triennale 
2020/200, unitamente all’elenco annuale dei lavori 2020;



4.       di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione unanime resa per alzata di mano;

5.       di inoltrare copia della presente deliberazione al Settore Lavori Pubblici – Ambiente e CUC e al 
Settore Economico Finanziario per quanto di competenza.
Con separata votazione,

D E L I B E R A
Con  voti  unanimi,  di  dichiarare  l’immediata  esecutività  della  presente  deliberazione,  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Capalbo Angelo 

IL SINDACO
Chiassai Martini 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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