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ANNUALE 2018
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 434/2017 sono stati adottati gli schemi del Programma
triennale 2018-2020 dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2018, in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa vigente e che gli stessi sono stati pubblicati per almeno 60 giorni
consecutivi all'albo on-line di questa Amministrazione;
Visto l' art. 21, commi 1, del D.lgs. 50/2016 che prevede l'adozione del programma triennale dei
lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, con conseguente approvazione nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Visto l'art 21, commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016, in base ai quali, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti ivi citato, si rinvia, in quanto norma transitoria, all'art. 216, comma 3;

Dato atto che l'art 216, comma 3, del D.lgs. 50/2016 dispone, in merito alle nuove programmazioni,
l'osservanza delle modalità ivi enunciate nelle more dell'adozione del decreto sopra citato;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che
definiva modalità e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione, del Programma Triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;
Viste le schede n.1-2-3 predisposte dall’Ufficio LL.PP. ed allegate al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno procedere approvando il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2018-19-20 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2018 così come proposto
dall’Ufficio LL.PP. del Comune, secondo gli schemi di cui alle schede 1.2.3 allegate a questo, ai
sensi della normativa richiamata nelle premesse;
Visti:
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
il D.Lgs 267 del 18/08/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si
allegano per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
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1) Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018/2020 e l’Elenco
Annuale 2018, come redatti nelle allegate schede n.1(quadro delle risorse disponibili), n. 2
(articolazione della copertura finanziaria) e n. 3 (elenco annuale) che fanno parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che rimane individuato nel Dirigente del Settore LL.PP., il Funzionario responsabile
della predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori;
3) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il programma triennale e l'elenco
annuale come sopra approvato, sul profilo di questo Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente
del Comune e sul profilo informatico dell'Osservatorio Regionale, secondo le modalità determinate
dall'ANAC;
4) di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata a quanto
sopra esposto.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame congiunto della II e della IV
Commissioni Consiliari in data 23/02/2018.
Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 37/2018), il Presidente mette in votazione la presente
proposta di deliberazione, che viene approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e
consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella,
Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Ripani e Tornusciolo) e 11 contrari
(Carlicchi, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Lembo, Perruzza
e Pisani), espressi dai consiglieri presenti.
Dopodichè,
IL CONSIGLIO

con identica votazione palese
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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