
 

 

 

 

 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 

Provincia di Siena 

 

DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa  

 
Seduta del  30/10/2018  ore   13:30 

Presso il Palazzo Comunale di Rapolano Terme 

 

Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 3  Assessori compreso il Sindaco. Assessori assenti 

alla seduta n.  2  come segue: 

 

   Presente: 

1 SPANU EMILIANO Sindaco P 

2 CECCHERINI SIMONE Assessore P 

3 MAGI VALENTINA Vice Sindaco A 

4 RAFFAELLI PERLA Assessore A 

5 VIGNI FEDERICO Assessore P 

 

Presiede il  Sindaco,   Emiliano Spanu      - Assiste il    Vice Segretario ,  Dott. Marco Anselmi 

 

 

ATTO N.  107 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED 

ELENCO ANNUALE 2019 – ADOZIONE 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che il Responsabile dell’  AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA 

URBANISTICA E AMBIENTE  ha sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale la 

sottoriportata proposta di deliberazione: 

 

“ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Alla Giunta Comunale 

 

 

 

Il Responsabile dell’ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA 

URBANISTICA E AMBIENTE 

 

Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) dispone che l’attività di 

realizzazione dei lavori pubblici di importo pari e superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di 

un programma triennale disposto ed approvato dalle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei 

documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce il programma triennale e l’elenco annuale 

dei LL.PP. come atto fondamentale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo del 

Consiglio Comunale; 

Considerato che l’attuazione della gestione programmata delle risorse della comunità richiede 

necessariamente l’individuazione delle opere pubbliche da realizzarsi al fine di raggiungere gli 

obbiettivi di politica generale che si prefiggono; 

Richiamato il D.M. 16/01/2018 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”; 

Rilevato che il portale dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Toscana “SITAT SA” 

non dispone ancora dei nuovi schemi tipo per la redazione del programma, in accordo con la 

struttura regionale, si è provveduto alla redazione delle schede previgenti che saranno traslate 

automaticamente sul nuovo formato appena disponibile; 

Visto che il programma triennale e l’elenco annuale sono stati predisposti tenendo conto delle 

disposizioni legislative al riguardo e degli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione 

Comunale, e tenendo altresì conto delle opere non realizzate di cui al vigente programma triennale 

2018/2020; 

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 

2019-2021 ed allegato elenco dei lavori in economia, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 

degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED 

ELENCO ANNUALE 2019 – ADOZIONE  



 

Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli 

anni 2019-2021 dell'Area Tecnica ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP 

ed il bilancio triennale 2019-2021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

Attesa la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 

del TUEL n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

P R O P O N E 

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa; 

2. di adottare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2021 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile 

dell'Area Tecnica, sulla base degli schemi dell’Osservatorio contratti pubblici della Regione 

Toscana (procedura SITAT-SA), così composto: 

 Scheda 1 - quadro delle risorse disponibili; 

 Scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria; 

 Scheda 3 – elenco annuale; 

 Allegato alla Scheda 3 – elenco lavori in economica; 

3. 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 2019-2021 

4. di individuare come referente per la redazione del Programma triennale delle opere 

pubbliche il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e 

Ambiente; 

5. di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato 

programma triennale 2019-2021, all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune, 

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; 

6. di dare atto che detto schema di programma triennale sarà posto all’approvazione del 

Consiglio Comunale nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4° del D.Lgs. 267/2000.  

 

  

 

Il Responsabile  AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE 

GRAZIANI DORIANO / ArubaPEC S.p.A. “ 

  

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Presa visione della proposta di  deliberazione  presentata dal  Responsabile dell’ AREA TECNICA 

LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE e ritenutala 

meritevole di approvazione; 

 

Attesa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, la propria competenza in merito; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica  e contabile, espressi ai sensi degli artt. 

49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000  da parte dei responsabili dei servizi interessati ed  

allegati all’originale del presente atto 

 

Con voti unanimi favorevoli  resi nelle forme di legge: 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa; 

2. di adottare l’allegato programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2021 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile dell'Area 

Tecnica, sulla base degli schemi dell’Osservatorio contratti pubblici della Regione Toscana 

(procedura SITAT-SA), così composto: 

 Scheda 1 - quadro delle risorse disponibili; 

 Scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria; 

 Scheda 3 – elenco annuale; 

 Allegato alla Scheda 3 – elenco lavori in economia; 

 

 

3.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 2019-2021 

4.di individuare come referente per la redazione del Programma triennale delle opere   pubbliche  

il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente; 

5. di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato    

programma triennale 2019-2021, all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune, 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; 

6. di dare atto che detto schema di programma triennale sarà posto all’approvazione del    Consiglio 

Comunale nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

7. di significare, contemporaneamente alla pubblicazione, la presente ai capigruppo consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 

  

 

 

 



 

Successivamente, stante l’urgenza  di provvedere in merito, con separata, unanime e favorevole 

votazione, espressa nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.Lgs. 

267/2000.  

 

 
 



 

     Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Sindaco Vice Segretario 

Emiliano Spanu Dott. Marco Anselmi 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; 
 

 


