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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 91 del 30/09/2015

OGGETTO : PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E
ELENCO ANNUALE 2016 (ART.128 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)

Ufficio/Responsabile : SERVIZIO_7/RAPPUOLI DANIELE

L’anno Duemilaquindici addì 30 del mese di Settembre alle ore 8:30, nella
sede dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia in Piancastagnaio – Via
Grossetana n. 209 , previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti
leggi e disposizioni statutarie, sono stati convocati a seduta i componenti la
Giunta:
Proceduto all’appello nominale risultano :
PRESENTE

1
2
3
4
5

TONDI FABRIZIO
GALLETTI CLAUDIO
VAGAGGINI LUIGI
FABBRIZZI FRANCESCO
AGNELLI VALERIA

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

ASSENTE

X
X
X
X
X
4

1

Assiste il Segretario Generale Dott. VISCONTI DANIELE
Assume la Presidenza TONDI FABRIZIO nella sua qualità di Presidente e constatata
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’Ordine del Giorno
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LA GIUNTA
PREMESSO CHE:
1. l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e gli artt. 11 e 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
l’art. 10 della L.R.T. n. 38 del 13.07.2007 e loro successive modifiche ed integrazioni, attengono
alla programmazione dei lavori pubblici ed in particolare:
- il comma 1 dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così recita: “L’attività di realizzazione dei
lavori di cui al predetto codice di singolo importo superiore a €. 100.000 si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso.”
- il comma 6 dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così recita: “L’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare ...”
2.

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 detta le procedure ed
indica gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione triennale, dei suoi aggiornamenti annuali
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 13
del D.P.R. n. 207/2010;

PRESO ATTO che ai sensi degli art. 11 e 13 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, la Giunta dell'Unione dei
Comuni Amiata Val d'Orcia, organo competente, delibera entro il 15 ottobre di ogni anno l'adozione
dello schema del Programma Triennale Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale proposto dal referente
responsabile del Programma entro il 30 settembre di ogni anno;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio 7 - Servizi Tecnici Associati, individuato dall'Ente
quale referente responsabile del Programma ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, ha comunicato con nota prot.16140 del 25/09/2015
che per il triennio 2016/2018 e per l'anno 2016 non sono stati individuati lavori con caratteristiche tali
da essere soggetti alla disciplina della programmazione dei lavori pubblici di cui all'art.128 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R.T. n. 38 del 13.07.2007;
ACQUISITI ai sensi dell’Art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, i pareri
di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi mediante sottoscrizione digitale e disponibili
unitamente al procedimento informatico di formazione della presente deliberazione;
Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito:
Favorevoli n. 4
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
2. DI DARE ATTO della nota prot.16140 del 25/09/2015 pervenuta dal Responsabile del Servizio 7 Servizi Tecnici Associati, individuato dall'Ente quale referente responsabile del Programma, con la
quale comunica che per il triennio 2016/2018 e per l'anno 2016 non sono stati individuati lavori con
caratteristiche tali da essere soggetti alla disciplina della programmazione dei lavori pubblici di cui
all'art.128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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DI DARE ATTO pertanto che non risulta necessaria la compilazione degli schemi tipo forniti dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 e la loro pubblicazione ai
sensi dell'art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
DI DARE ATTO infine che, in caso di ottenimento di finanziamenti statali e/o regionali su
progettazioni predisposte o in fase di predisposizione da parte dell'ente, si procederà prontamente
all'aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche 2016/2018 e dell'Elenco Annuale 2016,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
LA GIUNTA
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente
esito:
Favorevoli n. 4
Astenuti n. 0
Contrari n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.
Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Daniele Visconti

Fabrizio Tondi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale
elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Unione dei
Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile SERVIZIO_7 RAPPUOLI
DANIELE e il parere di regolarità contabile del Responsabile SERVIZIO_2 GITTO
ELENA, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267 del
18.08.2000, mediante sottoscrizione digitale sono disponibili unitamente al procedimento
informatico di formazione della presente deliberazione.

 La presente copia cartacea per uso amministrativo composta da n. ____ pagine è
conforme all’originale elettronico

Piancastagnaio, lì __________________ Il Segretario_______________________
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