
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 452 del 27/10/2015

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016. 
ADOZIONE..

L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette del mese di  ottobre, alle ore 16.10  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 FASULO SERAFINO Assessore Presente
4 GORDIANI GIOVANNI Assessore Assente
5 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
6 LEMMETTI GIANNI Assessore Assente
7 PERULLO NICOLA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente
11 ASCIONE GIUSEPPE Segretario Generale Presente

Presiede l’adunanza la Vice  Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



Programma Triennale Lavori Pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2016. Adozione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  il  D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 128 
concernente la programmazione dei lavori pubblici stabilisce:

 l'obbligo di inserimento nel Programma Triennale LL.PP. delle opere superiori ai 100.000,00 euro (art. 126 comma 
2 e art. 128 comma 1);

 l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, subordinato  
alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità;

 per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00  di euro l'inserimento è subordinato all'approvazione almeno 
della progettazione preliminare;

 per le opere di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata da una stima sommaria dei  
costi (art. 128 comma 6);

 il  programma triennale e  l'elenco  annuale  sono allegati  al  bilancio annuale  e  triennale  di  previsione (art.  128  
comma 9);

 Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  
2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare l'art. 13 “Programma triennale ed elenchi annuali”;

Considerato che a fronte della richiamata normativa:

 è stato redatto il nuovo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale 2016, a 
seguito di incontri con l'assessore di riferimento;

 è  stato  elaborato  un  prospetto  contenente  anche  tutti  gli  ulteriori  lavori  pubblici  al  di  sotto  della  soglia  dei  
100.000,00 euro;

 la Giunta Comunale deve adottare lo schema di Programma Triennale dei LL.PP. ovvero i suoi aggiornamenti 
annuali;

 lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono affissi, per almeno 60 
giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della sede comunale, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24 ottobre 2014 G.U. n. 283 
del 05.12.2014 e che dal 1° gennaio 2011 la pubblicazione secondo le previsioni di legge (art. 32 legge 69/2009) 
degli atti dell'Amministrazione Comunale avviene nella Rete Civica, sezione “Albo on line”;

Dato atto  che gli  interventi  inseriti  nelle annualità  2016-2017-2018 relativi   al  presidio ospedaliero  sono 
inseriti nel programma  nelle more della ridefinizione degli accordi di programma che debbono essere ufficializzati con 
delibera degli organi della Regione Toscana;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato nella G.U. n. 
283 del 05.12.2014, che approva la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma 
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei LL.PP.;

Rilevato che dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e 
sue modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 42 punto 2 lett B e l'art. 172, dai quali si evince che il Programma  
triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale sono allegati obbligatori al bilancio di previsione riferito ad almeno un 
triennio e devono essere approvati dall'organo consiliare;



Visti i pareri ex art. 49 del sopra citato D.Lgs. n. 267/18.8.2000, nello schema allegato e parte integrante del 
presente provvedimento;

Ritenuto necessario per  le motivazioni sopra esposte adottare il  Programma Triennale dei lavori  pubblici 
2016-2018 e l'elenco annuale 2016;

Ritenuto, stante l’urgenza di provvedere, di dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 134, 
IV comma, del D.Lgs. 267/18.8.2000;

con votazione palese e unanime, anche per quanto attiene l’immediata esecuzione;

D E L I B E R A

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 
2016-2018  unitamente  all'Elenco  Annuale  2016,  come  risultante  dall'allegato  parte  integrante  al 
presente provvedimento;

2. di dare atto che gli interventi inseriti nelle annualità 2016-2017-2018 relativi  al presidio ospedaliero 
sono inseriti nel programma  nelle more ed in attesa dell'ufficializzazione e della  ridefinizione degli 
accordi  di programma che debbono essere  deliberati dagli organi della Regione Toscana;

3. di pubblicare lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018 e l'Elenco Annuale  2016, per  60 
gg consecutivi, presso la Rete Civica, sezione “Albo on line” (art. 32 legge  69/2009),  ai  sensi  dell'art.  6  Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato nella G.U. n. 283 del 05.12.2014.

 4. di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, atresì un prospetto contenente anche tutti gli ulteriori 
lavori pubblici al di sotto di 100.000,00 euro, come risultante dall'allegato parte integrante al presente provvedimento.

5. di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs.267/18.8.2000.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

      Il Segretario Generale La Vice   Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione    Stella Sorgente

ID: 9d8f7c58a2f5345a


