
COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI LIVORNO

Modifica ed approvazione della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche;  61 Nr. Progr.

26/10/2015Data

 11Seduta Nr.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 12,30 Solita sala delle Adunanze, 

regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XCOLOMBI ANTONELLO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XCONTE ALESSIA

XTALLINUCCI LIDO

XMARTORELLA FAUSTO

XCENSI NICCOLO'

XBALDETTI GABRIELE

XBALDETTI STEFANO

Totale:  11  2 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:

DELLA LUCIA CLAUDIO

Pagina 1



 
Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, mediante il quale si dispone di far luogo alla 
predisposizione del programma triennale ed agli aggiornamenti annuali dei lavori pubblici da realizzare. 

VISTO il decreto del Ministero del Ministero Igrastrutture e Trasporti del 24 Ottobre 2014 – Procedure e 
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 dei beni e servizi;(GU n. 283 del 5 Dicembre 2014) 
 

VISTI: 

− l’art. 128, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 12.04.2006 che dispone che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa 
urbanistica; 

−  il comma 9 del già richiamato art. 128 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006, il quale stabilisce che l'elenco 
annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al 
bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 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, già stanziati 
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e 
successive modificazioni;  

−  il comma 11 del citato art. 128, prevedente che programma triennale ed elenco annuale delle opere 
pubbliche siano redatti sulla base degli schemi-tipo predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti;  

− il comma 3 che stabilisce che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità e che 
nell’ambito di tale ordine e’ annoverato anche il completamento dei lavori già iniziati; 

 

VISTO l’art. 271 del decreto del Presidente della repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207 in materia di 
programmazione per l’acquisizione di beni  e servizi; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 dell'11 Agosto 2015 avente ad oggetto: Approvazione 
schema di bilancio annuale 2015 e schema pluriennale  2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria. 
Relazione revisionale e programmatica triennio 2015-2016-2017 – bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 
del Dlgs. n. 118/11 con funzione conoscitiva e contestuale “verifica equilibri di bilancio” ai sensi dell'art. 
193 del TUEL; 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11 Agosto  2015 con la quale e’ stata 
apportata l’ultima modifica alla programmazione annuale e triennale delle opere  pubbliche; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 59 del 26/10/2015 avente ad oggetto: Prima variazione 
al bilancio di previsione anno 2015 ai sensi dell’art. 175 del TUEL; 
 

PRESO ATTO che esigenze, bisogni ed indirizzi sostanziati nei suddetti documenti programmatori, seppur 
largamente riconfermati nell’azione amministrativa, hanno registrato alcuni mutamenti di priorità in 
relazione a nuove necessità manifestatesi;  
 
CONSIDERATO di dover modificare la programmazione delle opere pubbliche in funzione delle priorità 
dell'Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO pertanto di inserire nella programmazione annuale le seguenti opere pubbliche: 



− Progetto definitivo per la riqualificazione della strada comunale di Fonte alle Rose da finanziarsi 
mediante utilizzo di mutuo da assumere con la cassa depositi e prestiti spa per un importo di 
€.675.000,00 ; 

− Progetto definitivo per la riqualificazione della strada comunale di Madonna delle Grazie  da 
finanziarsi mediante utilizzo di mutuo da assumere con la cassa depositi e prestiti spa per un 
importo di €.343.900,00; 

− Progetto ampliamento e ristrutturazione della scuola media in loc. S.Rocco da finanziarsi mediante 
contributo sul bando “edilizia scolastica 2015” per l'importo di €. 700.000,00 ; 

− Progetto adeguamento ed ampliamento della palestra in loc. S.Rocco da finanziarsi mediante 
contributo sul bando “edilizia scolastica 2015” per l'importo di €. 650.000,00;  

 
DATO ATTO che il Responsabile del servizio LLPP come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 4, del sopra 
citato Decreto 9 giugno 2005, ha presentato il programma dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e 
l’elenco annuale dei lavori 2015, inserendo le direttive impartite da questa Amministrazione; 
 
ATTESO che, tenuto presente il programma generale dell'Amministrazione, valutate le proposte 
provenienti dai vari servizi, sottoposte all'attenzione dell’Amministrazione da parte del responsabile del 
programma e rilevata la loro conciliabilità con le disponibilità finanziarie sia di natura ordinaria che 
straordinaria è necessario modificare il programma dei lavori pubblici così come risulta dall'apposito 
prospetto allegato al presente atto e del quale pertanto costituisce parte integrante e sostanziale. 

VISTO il titolo I, capo II, del regolamento di esecuzione della legge quadro in materia  di lavori pubblici, 
emanato  con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

VISTO l'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

VISTO il parere del Revisore dei Conti in data  26.10.2015;  

RICHIAMATI:  

− l’art. 48 del DLgs 18.08.2000 n. 267; - gli artt. 11, 12 e 13 del DPR n.207/2010 in materia di 
programmazione dei lavori; 

− - il D.M. (Infrastrutture e trasporti) del 24 Ottobre 2014, con il quale sono stati definiti procedura e 
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei Lavori Pubblici;  

DATO ATTO che lo schema di programma delle opere pubbliche 2015-2017 di cui sopra ha preso in 
considerazione in maniera esaustiva le esigenze ed i bisogni evidenziati sul territorio comunale in rapporto 
alle priorità e agli indirizzi di governo stabiliti dalla Giunta e alle disponibilità finanziarie dell’Ente;  

ESAMINATI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio in merito alla regolarità tecnica  e 
contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

ACCERTATA la competenza  del Consiglio  comunale in ordine all’approvazione del presente  
provvedimento;   

ALL’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 



1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 128  del D.lgs. n. 163/2006  e dell’art. 13 del DPR n. 207/10 il 
Programma Annuale e Triennale delle opere pubbliche anno 2015/2017 e la programmazione annuale 
dell’anno 2015 che allegato al presente atto (sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale 
in sintesi si evince l'inserimento delle opere di seguito riportate all'interno della programmazione 
annuale dell'Ente: 

− Progetto definitivo per la riqualificazione della strada comunale di Fonte alle Rose da finanziarsi 
mediante utilizzo di mutuo da assumere con la cassa depositi e prestiti spa per un importo di 
€.675.000,00 ; 

− Progetto definitivo per la riqualificazione della strada comunale di Madonna delle Grazie  da 
finanziarsi mediante utilizzo di mutuo da assumere con la cassa depositi e prestiti spa per un 
importo di €. 343.900,00; 

− Progetto ampliamento e ristrutturazione della scuola media in loc. S.Rocco da finanziarsi mediante 
contributo sul bando “edilizia scolastica 2015” per l'importo di €. 700.000,00 ; 

− Progetto adeguamento e ampliamento della palestra in loc. S.Rocco da finanziarsi mediante 
contributo sul bando “edilizia scolastica 2015” per l'importo di €. 650.000,00;  

2) DI TRASMETTERE il presente deliberato al Responsabile del Settore Ragioneria ed al Responsabile del 
Settore LLPP; 

 
Successivamente con separata ed unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, TUEL  
 
 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE  

DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO PUCCINI MASSIMO

F.TO GIACOMELLI ROMANO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI13/10/2015

13/10/2015

 61Nr. 26/10/2015Del

Modifica ed approvazione della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche;

OGGETTO

PROPOSTA N. 59 SEDUTA DEL 26/10/2015



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 26/10/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  COLOMBI ANTONELLO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 06/11/2015 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   06/11/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   06/11/2015

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 
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C O M U N E    D I    C A P O L I V E R I 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE   2015/ 2017 

ELENCO ANNUALE ANNO 2015 

 

(Stato MODIFICATO) 

 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO Tempi di esecuzione 
Cod. 
Int. 

Amm.
ne (1) 

CODICE  
UNICO 

INTERVENTO 
CUI (2) 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Cognome Nome 

IMPORTO 
INTERVENTO 

€. 

FINALITA' 

(3) 

Conformità 
 

URB - AMB 

Priorità 

(4) 

STATO 
PROGETTAZIONE 

approvata 
(5) TRIM/ANNO 

INIZIO LAVORI 
TRIM/ANNO  
FINE LAVORI 

 
1  Realizzazione nuovi loculi c/o 

il cimitero comunale 

Giacomelli Romano  

€. 252.000,00 

(utilizzo avanzo 
amministrazione) 

AMB SI 1 PE  4_4 

2  Riqualificazione via 
Circonvallazione  
1° STRALCIO 

Giacomelli Romano  

€. 820.000,00 

(utilizzo avanzo 

amministrazione) 

AMB SI 1 PE  4_4 

3  Riqualificazione via 
Circonvallazione 2° 
STRALCIO 

Giacomelli Romano €. 694.000,00 

(utilizzo avanzo 

amministrazione) 

AMB SI 1 PE  4_4 

4  Ampliamento ed 
adeguamento della palestra 
comunale 

Giacomelli Romano €.650.000,00 

(contributo) 

AMB SI 1 PE  4_4 

5  Ampliamento e 
ristrutturazione della scuola 
media  

Giacomelli Romano €. 700.000,00 

(contributo) 

AMB SI 1 PE  4_4 

6  Riqualificazione della strada di 
Fonte alle Rose 

Giacomelli Romano €. 675.000,00 

(Mutuo ccddpp) 

AMB SI 2 PD  4_4 

7  Riqualificazione vecchia strada 
comunale di Madonna delle 

Giacomelli Romano €.343.900,00 

(Mutuo ccddpp) 

AMB SI 2 PD  4_4 
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Graire 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP 
    Geom. Giacomelli Romano 
 
 

C O M U N E    D I    C A P O L I V E R I 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 / 2017 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

(stato  MODIFICATO) 
 
 

CODICE  ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
Cessione 
Immobili 

Apporto di   capitale 
privato N. 

pr
og
r.  

(1) 

C
o

d
. In

t. A
m

m
.n

e  

R
eg

. 

P
ro

v
. 

C
o

m
. 

T
ip

o
lo

g
ia

 (3
) 

C
a

teg
o

ria
 (3

) 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Primo 

Anno 

2015 

Secondo 

Anno 

2016 

Terzo 

Anno 

2017 

S/N 

(4) 
Importo Tipologia (5) 

 
 

01 
 

01 
    

07 
A01 
01 

Rifacimento pavimentazione in pietra delle 
vie del centro storico 

 250.000,00 
(oneri) 

 NO - - 

 
02 

 
02 

   01 A01 
01 

Sistemazione loc. Innamorata  250.000,00 
(oneri) 

 NO - - 

03 
 

03    01 A02 
99 

Realizzazione parcheggi, RSA, servizi 
multipiano nel centro storico.Aree di 
Arigalardo,Zaccari’ e loc. Vaccarelle (campo 
sportivo) 

  9.000.000,00 
(project 

financing) 

NO   

04 
 

04    01 A031
6 

Acquisizione immobile demaniale in loc. 
Calamita 

  250.000,00 
(oneri) 

NO   

05 
 

05    03 A029
9 

Miniera Calamita: 
Realizzazione museo e produzione energie 
alternative e sostenibili da fonti rinnovabili. 

  7.000.000,00 
(project 

financing) 
 

NO   

06 
 

06    01 A031
6 

Sistemazione immobile loc. Calamita   1.000.000,00 
(project 

NO   
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financing) 

07 
 

07    01 A029
9 

Realizzazione di una pista ciclabile in loc. 
Lacona 

 430.000,00 
(mutuo) 

 

    

08 
 

8    01 A01 
01 

Riqualificazione della via Circonvallazione e 
via XXV Luglio 3° STRALCIO 

 326.000,00 
(€. 279.684,30 

contributo 
€. 46.350,70 

Oneri) 

    

09 
 

9    01 A01 
01 

Riqualificazione e realizzazione marciapiedi 
in loc. Lacona 

 200.000,00 
(mutuo) 

    

10 
 

10    01 A02 
99 

Realizzazione diga frangifrutti nella baia di 
Mola 

  4.800.000,00 
(project 

financing) 

NO   

11 
 

11    01 A02 
99 

Messa in sicurezza Diga e approdo di 
Margidore 

  2.300.000,00 
(project 

financing) 

NO   

12 
 

12    01 A02 
99 

Bonifica dei siti della miniera  350000,00 
(contributo) 

 NO   

13 
 

13    01 A01 
01 

Riqualificazione strada Lido  392.000,00 
(MUTUO) 

 NO   

14 
 

14    01 A01 
01 

Riqualificazione strada ex militare   620.000,00 
(MUTUO) 

 NO   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP 
    Geom. Giacomelli Romano 


