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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO ATTO N. 23 del 21/12/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2017-2019 ELENCO ANNUALE 2017 E AGGIORNAMENTO
ELENCO ANNUALE 2016 (ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016)
Ufficio/Responsabile : Servizio 4/Daniele Rappuoli
L’anno Duemilasedici addì 21 del mese di Dicembre alle ore 12:30, nella Sede storica
del Comune di Castiglione d'Orcia - via Degli Aldobrandeschi, previa notifica degli
inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante
CONSIGLIO in seduta pubblica.
Seduta straordinaria - I^ convocazione.
Proceduto all’appello nominale risultano :
CONSIGLIERE
Presente Assente
X
1 TONDI FABRIZIO
X
2 SABATINI MASSIMO
X
3 TONDI ANDREA
X
4 GALLETTI CLAUDIO
X
5 BARNI ALESSANDRO
X
6 RUSTICI CINZIA
X
7 VAGAGGINI LUIGI
X
8 AREZZINI ENRICO
X
9 SACCHI ANNA
X
10 FABBRIZZI FRANCESCO
X
11 FICOLA ALESSANDRO
X
12 CABIDDU MARICA
X
13 AGNELLI VALERIA
X
14 GIORNI PAOLA
X
15 DIONISI CARLO
TOTALE
9
6
Assiste il Segretario Dott. VISCONTI DANIELE
Presenti n. 9 - assenti n. 6 - non in carica n. 0 - Totale Componenti n. 15
Assume la Presidenza AGNELLI VALERIA nella sua qualità di Presidente
dell’Unione dei Comuni 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 Presidente, non essendoci richieste di intervento, pone in approvazione la proposta come di seguito
riportata
IL CONSIGLIO
PREMESSO CHE:


l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo
importo superiore ai € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio;



il comma 9 del succitato art.21 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici, per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie, procedono con le medesime modalità attuate per gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci;



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;

DATO ATTO CHE l’Ente individua il Responsabile del “Servizio 4” Dr. Rappuoli Daniele, quale
referente responsabile del Programma ai sensi dell'art.1 comma 4 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
VISTO lo schema del Programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 presentati dal
Responsabile del “Servizio 4” Dr. Rappuoli Daniele con nota prot. 16120-16.19 del 26/09/2016, le cui
schede sinteticamente contengono i progetti riportati di seguito:
DESCRIZIONE INTERVENTO

ANNO DI
PROGRAMMAZIONE

CODICE CUP

INSTALLAZIONE DI N.30 BOX NEL
CANILE RIFUGIO DI CASTIGLIONE
D’ORCIA SITO NELLA FRAZIONE DI
CAMPIGLIA D’ORCIA IN LOC.
CAMPO LE CAPANNE

2017

J84E1600029000
5

Nessun intervento

2018

//

Nessun intervento

2019

//

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 96 del 28/09/2016 con la quale è stato adottato lo schema di
Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 ed è stato aggiornato il
precedente Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e elenco annuale 2016, inserendo il
progetto denominato “Messa in sicurezza movimento franoso lungo la SP 18 tra Campiglia d’Orcia e
Abbadia San Salvatore” cod.DODS2016SI0043;
DATO ATTO CHE:
- lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 è stato
pubblicato per 60 giorni all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale alla pagina “http://www.ucamiatavaldorcia.gov.it/trasparenza-valutazione-e-merito/opere-pubbliche/”;
- per gli interventi previsti nel programma sono state individuate le rispettive fonti di finanziamento e
che gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2017 sono dotati di progettazioni o studi di fattibilità, nel
rispetto delle disposizioni di legge;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTA la L.R. n. 38 del 13.07.2007;
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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 votazione resa da n. 9 consiglieri presenti e votanti di cui:
Favorevoli n. 7
Astenuti n. 2 - CABIDDU MARICA, RUSTICI CINZIA
Contrari n. 0
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
2. DI APPROVARE definitivamente lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019
e dell’elenco annuale 2017, in allegato alla Deliberazione di Giunta n. 96 del 28/09/2016;
3. DI PROVVEDERE a pubblicare il Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e
dell’elenco annuale 2017 sul sito istituzionale alla pagina “Profilo del Committente”, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio Lavori Pubblici della
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
4. 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 dei lavori pubblici 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente
esito:
Favorevoli n. 7
Astenuti n.
2 - CABIDDU MARICA, RUSTICI CINZIA
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

LA PRESIDENTE

Daniele Visconti

Valeria Agnelli

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_4 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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