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Nr. Progr.

Data

Seduta NR.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTIQUATTO del mese di SETTEMBRE alle ore 15:30 

convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SGELSI ANDREA SINDACO

NBARBETTI RUGGERO VICESINDACO

SDELLA LUCIA CLAUDIO ASSESSORE

SCUNEO LORENZO ASSESSORE

SSAPERE DANIELA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 TOTALE Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:

BARBETTI RUGGERO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il  GELSI ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



LA GIUNTA  COMUNALE 
 

VISTO il decreto sindacale di nomina n.47/2019 con la quale si individua il Geom. Romano Giacomelli Responsabile del 

Settore  Lavori Pubblici del Comune di Capoliveri; 

PREMESSO CHE  
- l’art. 21 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 dispone che: “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 

adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori 

e in coerenza con il bilancio”; 

- l’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 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 euro e indicano, 
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori 
da avviare nella prima annualità, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica; 

-  il comma 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino all'adozione del decreto da Parte 
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8, “restano validi gli atti di programmazione 
già adottati ed in vigore...e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesime  
modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”; 

- l’art. 170 comma 3 del TUEL sancisce che “Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni : la 
Sezione strategica e la Sezione Operativa” ; 

- l’art. 170 comma 4 del TUEL stabilisce che “il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 
, e ss.mm.ii.” ;  

- Il Principio Contabile di cui al capoverso precedente prevede che la Sezione Operativa Parte 2 del DUP , contiene la 
programmazione dettagliata , relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP , tra gli altri, delle Opere 
Pubbliche”;  

- Ai sensi del medesimo principio , inoltre , la realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in 
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. I lavori da 
realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nelle’elenco annuale che costituisce il documento di precisione per gli 
investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare : 

� Le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla Legge; 
� La stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 

collaudo; 
� La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo 

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica 

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 Gennaio 2018 n. 14 avente ad oggetto: 

“Regolamento recante procedure e schemi tipo per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del programma triennale 
triennale dei lavori pubblici del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 
e aggiornamenti annuali”; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio  Comunale n.72  del 30 Luglio 2019 avente ad oggetto: “Modifica della 
Programmazione delle opere pubbliche”; 
 

Dato atto che l’Amministrazione comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico comunale di procedere celermente con la 
realizzazione di alcune opere pubbliche che nello specifico riguardano: 
Riqualificazione della Palestro e via Cardenti; 
Riqualificazione della via Arnaldo da Brescia; 
Riqualificazione tratto di strada comunale Capoliveri/RipeAlte – 3° stralcio; 
 

Rilevato che per l’esecuzione delle opere di cui sopra l’Amministrazione comunale ha previsto in bilancio le somme 
necessarie alla copertura finanziaria degli interventi cosi’ come stabilito con l’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 
265 del 10.09.2019; 
 

Rilevato che il Decreto Ministeriale sopra menzionato reca la disciplina di attuazione dell’art. 21 comma 8 del Dlgs. n. 
50/16, come modificato dal Dlgs. n. 56 del 19/04/2017; 
 

Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020-2021-2022 e l'elenco annuale 2020, allegato alla 
presente (Allegato A) redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, predisposto sul modello e con le indicazioni 
previste dal DM n. 14/18; 
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020/2022 ed 
elenco annuale 2020, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 



 

Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 
 

Constatato che la Programmazione delle opere pubbliche in questione è stata redatta dal Responsabile della struttura 
competente a cui è affidata la predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale sulla base delle direttive 
dell’Amministrazione. 
 

DATO ATTO che, negli strumenti di programmazione di cui sopra, sono stati inseriti gli interventi in possesso del livello 
di progettazione previsto dal Dlgs. n. 50/2016; 

 

VISTI : 
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte non abrogata dal Dlgs. n. 50/2016; 
- la Legge 07 aprile 2014, n.56; 
- il D.M. 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 

del 05 dicembre 2014;  
- lo Statuto dell’Ente ; 
- il DM n. 14 del 16 Gennaio 2018; 

 

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai competenti Responsabili del Servizio, ai sensi dell’ art. 49 del 
TUEL; 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 
 

1)  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

2) di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 2021 - 2022 e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto ai sensi del D.M. n. 14 del 
16.01.2018 dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 

3) di dare atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022 e l'Elenco 
Annuale dei Lavori Pubblici 2020, sono stati elaborati sulla base di quanto disposto dall'art. 21 
del D.Lgs 50/2016; 

 

4)  di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato 
programma triennale 2020 – 2021- 2022, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, 
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima 
di essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 

5) di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2020 – 2021 - 
2022 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;  

 

6) di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di spesa; 

 

7) di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 
previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori 
verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2021 - 2022; 

 

8) di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere 
pubbliche per il triennio 2020/2022, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2020, degli 
eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., 
allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione 
del Consiglio Comunale, è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 

9) di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate 
al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa 
vigente in materia; 

 

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con unanime votazione legalmente 
espressa, ai sensi  dell’Art. 134 comma 4°. 

 
 

 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DELLA GIUNTA 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 FINANZIARI24/09/2019

23/09/2019
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OGGETTO

PROPOSTA N. 294 SEDUTA DEL 24/09/2019



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 277 DEL 24/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  GELSI ANDREA 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 27/09/2019 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.

Data   27/09/2019

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   27/09/2019

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134,  il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data 






















