
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 566 del 14/11/2016

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017. 
ADOZIONE..

L’anno  duemilasedici, addì  quattordici del mese di  novembre, alle ore 14:25 nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Presente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
9 BALDARI PAOLA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

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

  

LA GIUNTA 
 

Premesso  che  il  D.Lgs  18.04.2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 21 concernente la programmazione dei lavori 
pubblici stabilisce:

- Le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi  e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  nonché i  relativi  aggiornamenti  annuali.  I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;



- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore sia pari o superiore a 100.000 euro;

-  Per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000,00  euro  ai  fini  dell’inserimento 
nell’elenco  annuale  le  amministrazioni  aggiudicatici  approvano  preventivamente  il  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica;

- il programma triennale e l’elenco annuale sono allegati al bilancio annuale e triennale di 
previsione;

- fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
di cui al comma 8 si applica l’art. 216 comma 3;

Visto l’art.  216 comma 3 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 che stabilisce “  Fino alla data di  
entrata in vigore del decreto di cui all’art. 21 comma 8 si applicano gli atti di programmazione già  
adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatici individuano un ordine di  
priorità  degli  interventi,  tenendo  comunque conto  dei  lavori  necessari  alla  realizzazione  delle  
opere non completate  e già avviate  sulla base della  programmazione triennale precedente,  dei  
progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente,  
nonché degli  interventi  suscettibili  di  essere realizzati  attraverso  contratti  di  concessione  o di  
partenariato  pubblico  privato.  Le  amministrazioni  aggiudicatici  procedono  con  le  medesime  
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto.”

Considerato che ad oggi non è stato adottato il Decreto di cui all’art. 21 comma 8 del D.Lgs.  
50 del 18.04.2016;

Considerato che:
·         è stato redatto il nuovo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e 

l'elenco annuale 2017, a seguito di incontri con l'assessore di riferimento;

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

            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 2017-2019 e l'elenco annuale 2017;
            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. 2017-2019 unitamente all'Elenco Annuale 2017, come risultante dall'allegato 
parte integrante al presente provvedimento.

 2. di pubblicare  lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2017-2019 e l'Elenco 
Annuale 2016, presso la Rete Civica, sezione “Albo on line” (art. 32 legge 69/2009).



3.  di  adottare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  altresì  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.

4.  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 con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Filippo Nogarin


