
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 238 in data  10/10/2017

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciassette, e questo giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco * - 

2 Favilla Maria Vicesindaco * - 

3 Roventini 
Massimiliano

Assessore * - 

4 Russo Antonio Assessore * - 

5 Elisa Malfatti Assessore * - 

5 0

Partecipa il  dr. Giorgio Ghelardini, Vice Segretario Generale del Comune.

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli  oggetti  iscritti  all’ordine del 
giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50:

• occorre definire la programmazione triennale dei lavori - pubblici 2018/2020, unitamente  
all’elenco  annuale  2018,  che  farà  parte  integrante  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2018; 

• sono  assoggettati  alla  programmazione  triennale,  unitamente  all’elenco  dei  lavori  da 
realizzare  nell’anno  stesso  conformi  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  o  adottati,  e  agli  
aggiornamenti annuali i soli lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro;

• il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori devono essere 
adottati sulla base degli schemi-tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; 

• lo schema di programma triennale e l’elenco annuale, ai fini della loro pubblicità e della 
trasparenza  amministrativa,  devono  essere  resi  pubblici  prima  della  loro  approvazione 
mediante  affissione,  per  almeno  60  giorni  consecutivi,  all’Albo  Pretorio  della  Sede 
comunale;

• Che  il  D.Lgs.  50/2016,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE/25/UE [...] nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 
disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo 
I, capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;

• Che il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni delle 
stazioni  appaltanti,  tra cui  il  programma triennale dei  lavori  pubblici,  rinviando tuttavia -  
comma 8 - all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle 
modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la 
definizione degli ordini  di  priorità, e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi 
devono contenere;

• Che  ad  oggi  il  succitato  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  non  è  stato  ancora 
emanato, e pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21, per la programmazione 
dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216,  
comma 3, che prevede quanto segue:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano  
gli  atti  di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni  
aggiudicatrici 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  procedono  con  le  medesime  modalità  per  le  nuove  
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”

• Che, in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 si possono 
utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, 
utilizzati per la predisposizione del piano triennale 2017/2019, in quanto coerenti con la 
normativa transitoria prevista dal su richiamato all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che, a norma del citato Decreto Ministeriale:
• il  programma triennale e l’elenco annuale dei  lavori  pubblici  -  devono essere approvati 

dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante 
e  devono  essere  pubblicati  prima  dell’approvazione  per  60  giorni,  mentre  ai  sensi  del 
TUEL,  modificato  dal  D.Lgs.  118/2011  gli  stessi  sono  parte  integrante  del  Dup,  (nella 



Sezione Operativa); 
• il  programma  triennale  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  da  realizzare  e  i  relativi  

aggiornamenti  sono pubblicati,  dopo l’approvazione,  tempestivamente sui  siti  informatici 
predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e 
Province autonome e per estremi sul  sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RITENUTO necessario e obbligatorio, in applicazione delle norme sopra citate, adottare l’allegato 
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale delle opere 2018 
per consentirne poi il recepimento nel Documento Unico di Programmazione e la conseguente 
presentazione ed approvazione dello stesso al Consiglio Comunale;

VISTO lo schema di programma triennale per gli anni 2018/2019/2020 e l’elenco annuale 2018, di  
cui al citato Decreto Ministeriale, elaborato e predisposto su indicazione del degli organi politici 
dell’amministrazione  comunale  e  secondo  le  previsioni  dell’assetto  organizzativo  dell’Ente  dal 
Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e LL. PP., secondo le disposizioni del Decreto del Ministro 
sopra  richiamato  in  conformità  agli  schemi  allo  stesso  allegati  ed  utilizzando  l’applicativo 
informatico predisposto dall’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, e 
composto da:

• Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili;
• Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria;
• Scheda n. 3 – elenco annuale;

CONSIDERATO che:
• ai  fini  della  redazione  dello  schema  di  programma  si  è  assunto  come  riferimento  la 

previsione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  allegato,  secondo  le  norme  di 
contabilità  di  cui  al  T.U.E.L.  nr.  267  (art.  172),  al  bilancio  di  previsione  del  corrente 
esercizio;

• tali previsioni sono state riconsiderate rispetto alle necessità sopravvenute, in rapporto al 
quadro dei bisogni e delle esigenze valutate in raccordo con i programmi dell’ente e delle 
risorse finanziarie reperibili;

• tale programma è stato elaborato avendo cura di raccordarlo al complesso delle risorse e 
nel  rispetto  dei  vincoli  risultanti  dai  documenti  di  programmazione  finanziaria,  avendo 
riguardo ai finanziamenti sui quali è prevedibile possa contarsi nel corso dell’esercizio 2018 
e degli esercizi 2019 e 2020;

• che  le  previsioni  del  programma  triennale  relative  all’anno  2018  vengono  a  costituire 
l’elenco annuale delle opere per le quali sono da ritenersi sussistenti i presupposti per la 
loro inclusione nell’elenco stesso;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in 
corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2017/2019 nonché di quelle che nel corso 
del presente anno benché previste nell’elenco dei lavori pubblici 2017 approvato con delibera C.C. 
n° 70 del 31/07/2017, per motivi di indisponibilità economica o limiti del saldo di finanza pubblica 
non potranno essere finanziate;

RICHIAMATE le sotto indicate disposizioni:
• D. Lgs. 50/2016;
• D. Lgs. 267/2000; 
• D.Lgs. 118/2011; 
• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014



PRESO  ATTO dei pareri favorevoli in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ed  in  ordine  alla 
regolarità contabile  effettuati  ai sensi e per gli effetti degli articoli  49, 1° comma e 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese;
D E L I B E R A

• di adottare, ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Contratti e per le motivazioni in premessa 
citate, lo schema del programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell’anno 2018, allegati alla presente per 
farne  parte  integrante  e,  che  faranno  parte  integrante  del  D.U.P.  2018/2020  e  con  il 
medesimo approvato, composti da:
- Scheda n. 1 – quadro delle risorse · disponibili;
- Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria;
- Scheda n. 3 – elenco annuale;

• di stabilire che le suddette schede saranno pubblicate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del 
Decreto  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  21/10/2014  all'albo  pretorio  di 
questa amministrazione (e resi disponibili nel sito Internet) per 60 giorni;

• 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;

• di prendere atto che nel programma triennale 2018/2020 sono state reinserite opere già  
previste  nell’elenco  dei  lavori  pubblici  2017  approvato  con  delibera  C.C.  n°  70  del 
31/07/2017 ma  che  per  motivi  di  indisponibilità  economica  o  limiti  del  D.U.P.  che 
sicuramente non potranno essere finanziate nell’anno in corso;

• di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione espressa a scrutinio palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
sussistendo i presupposti di legge  per la necessità di immediata attuazione del deliberato.



ALLEGATI - SCHEDE PROGRAMMA (impronta: A150BB66E6D9D32BE34C8D8E0350582B03B394BE)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO p.IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il ViceSegretario: Giorgio Ghelardini

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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