
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 217 in data  11/10/2018

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

ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2019 DEI 
LAVORI PUBBLICI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto,  e questo giorno undici del mese di  ottobre alle ore 17:30 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 * - 

4 1

Partecipa il Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione 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
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
• al comma 1 prevede, che  “le amministrazioni aggiudicatrici 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  e,  per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme  che  disciplinano  la  
programmazione economico-finanziaria degli enti”;

• il  comma  3,  il  quale  prevede  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 8, il quale demanda ad un decreto attuativo:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)  i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di  priorità,  per  l’eventuale  suddivisione  in  lotti  
funzionali,  nonché  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  che  consentano  di  modificare  la  
programmazione  e  di  realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previsto  
nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in  
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f)  le  modalità  di  raccordo con la  pianificazione dell’attività  dei  soggetti  aggregatori  e delle  
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Richiamato inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che “ 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”;

Riscontrato  che è stato pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.57 del  9  marzo 2018 il  Decreto 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  16  gennaio  2018,  n.  14  recante :  “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”, in vigore dal 24 marzo 2018;

Dato atto  che tale  decreto  prevede all’art.  3,  comma 14,  che le  amministrazioni  individuano, 
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del 
programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di  



norma,  individuato  nel  referente  unico  dell’amministrazione per  la  BDAP,  salvo  diversa  scelta 
dell’amministrazione.

Ritenuto adottare  il  suddetto schema di programma triennale dei lavori  pubblici  2019-2021  e 
l’elenco annuale dei lavori 2019

Dato atto che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare 
alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui  
all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato  il  Documento  unico  di  programmazione  2019/2021,  approvato  con  delibera  di 
Consiglio Comunale n. 66 in data 30/07/2017, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e del  
p.c. all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo schema di programma triennale per gli anni 2019/2020/2021 e l’elenco annuale 2019, 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, nel 
rispetto dei vincoli risultanti  dai documenti di programmazione finanziaria e nel rispetto dei  
vincoli del saldo di finanza pubblica, avendo riguardo ai finanziamenti sui quali è prevedibile 
possa contarsi nel corso dell’esercizio 2019 e degli esercizi 2020 e 2021;

• che le previsioni del programma triennale relative all’anno 2019 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 2018/2020 nonché di quelle che nel corso 
del presente anno benché previste nell’elenco dei lavori pubblici 2018 approvato con delibera C.C. 
n° 117 del 22/12/2017, modificato con delibere C.C n° 8 del 16/02/2018, n° 24 del 23/03/2018 e 
65 del 30/07/2018, che per motivi di indisponibilità economica e di rispetto dei vincoli di 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 del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile  espresso  dal  Dirigente  espresso  dal  Dirigente  dell’Area  Servizi  Finanziari  e  Lavori  
Pubblici come da allegati alla proposta di delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese;

DELIBERA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di adottare,  ai  sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del  D. Lgs. n.  50/2016, lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco 
annuale  2019,  secondo  il  contenuto  delle  schede  redatte  ai  sensi  del  DM n.  14/2018 del  
16/01/2018  ed  allegate  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
composti da:
- Scheda n. 1 – quadro delle risorse · disponibili;
- Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria;
- Scheda n. 3 – elenco annuale

3) di  prendere  atto che  nel  programma triennale  2019/2021  sono  state  reinserite  opere  già 
previste nell’elenco dei lavori pubblici 2018 approvato con delibera C.C. n° 117 del 22/12/2017, 
modificato con delibere C.C. n° 8 del 16/02/2018, n° 24 del 23/03/2018 e 65 del 30/07/2018  
ma che per motivi di indisponibilità economica o limiti nella capacità di indebitamento dell’ente,  
sicuramente non potranno essere finanziate nell’anno in corso;

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto referente 
per  la  redazione del  programma triennale dei  lavori  pubblici  è  il  dirigente  dell’Area Servizi  
Finaziari e LL. PP. Dott. Nicola Falleni;

5) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, lo schema del programma 
triennale delle OO.PP. per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, 
durante  i  quali  potranno  essere  prodotte  osservazioni  dalla  cittadinanza,  nonché  sul  sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;

6) di dare atto che lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 
2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, decorsi i termini di cui sopra ed eventualmente  
controdedotti  in  relazione  alle  eventuali  osservazioni,  saranno  approvati  dal  Consiglio 
Comunale  in  sede  di  approvazione  definitiva  del  Documento  Unico  di  Programmazione 
2019/2021; 

7) 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.



ALLEGATI - scehde triennale (impronta: BE1771099CD106D41C4FB5BC8190127B15075B62)

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione

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