
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 155 

Adunanza del giorno   18-05-2016 

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2016-2018 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2016 (ADOTTATO CON 
DELIB. G.C. N. 277/15).  

 

L’anno Duemilasedici, addì Diciotto del mese di Maggio alle ore 16:00 in 

una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti incaricato della 

redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Area 
Gestione Patrimonio, Manutenzioni e LL.PP.;  

VISTO 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” (c.d. “Codice Appalti”); 

VISTO l’art. 21 del citato D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Programma delle 
acquisizione delle stazioni appaltanti”; 

VISTO l'art. 216  comma 3 del medesimo D.Lgs 18.04.2106 n° 50 
"Disposizioni transitorie e di coordinamento" ; 

DATO ATTO che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 21, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si applicano gli atti di 
programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le 
amministrazioni aggiudicatrici 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 aggiudicatrici procedono 
con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano 
necessarie prima dell'adozione del decreto; 

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 277 del 
12.10.2015 con la quale è stato adottato il programma triennale e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 (pubblicato all’albo 
pretorio dell’Ente per 60 gg. consecutivi nonchè sul sito informatico 
dell'Ente senza alcuna osservazione pervenuta all'ufficio proponente); 

VISTO il D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
(che disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici); 

PRESO ATTO : 

CHE l’Amm.ne Comunale ritiene di apportare alcune modifiche e 
integrazioni al Programma Triennale, prima della sua approvazione in 
Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione 2016-2018 di cui 
costituisce parte integrante; 

CHE pertanto occorre provvedere ad aggiornare detto programma 
riadottandolo ed riapprovando le nuove schede allegate che sostituiscono 
quelle approvate e adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 
12.10.2015; 

CONSIDERATO  che le modifiche apportate consistono essenzialmente: 



� nell'incremento dell'importo previsto per l'intervento "Ristrutturazione e 
miglioramento sismico dell'edificio denominato "Ex Cocconi" ad 
Acquaviva di Montepulciano" (da € 334.003,00 a € 650.000,00); 

� nell'incremento dell'importo previsto per l'intervento "Manutenzione 
straordinaria strade comunali" (da € 200.000,00 a € 400.000,00); 

� nell'inserimento del nuovo intervento "Sistemazione esterna plesso 
scolastico di S.Albino" (€ 134.000,00); 

� nello slittamento all'annualità 2018 dell'intervento "Completamento 
urbanizzazioni PEEP Gracciano"; 

� nello slittamento all'annualità 2018 dell'intervento "Rifacimento 
distribuzione elettrica per illuminazione pubblica centro storico di 
Montepulciano" ; 

� nello slittamento all'annualità 2017-2018 dell'intervento "Rifacimento 
condotta idrica in Via Fonte al Giunco"; 

VISTO pertanto l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-
2018, comprensivo dell’Elenco annuale dei Lavori 2016 così come sopra 
modificato e redatto sulle allegate schede dell’Osservatorio Regionale 
contratti pubblici,  (procedura Sitat-SA) così costituite : 

Scheda 1. Quadro delle risorse disponibili; 

Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria; 

Scheda 3: Elenco Annuale; 

RITENUTO necessario, per le modifiche e integrazioni apportate, provvedere 
a pubblicare la presente delibera sul sito informatico di questa 
Amministrazione per almeno 15 giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 6 
comma 4 D.M. 24.10.2014);  

DATO ATTO che non è presente la scheda 2B “Elenco dei beni immobili da 
trasferire (ex art. 53, commi 6-7 del D.Lgs 163/2006)” in quanto nessun 
intervento programmato verrà realizzato in tutto o in parte a seguito di 
specifica alienazione a favore dell’appaltatore; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

DELIBERA 
 
1) DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa descritte ed ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2016-2018, comprensivo dell’Elenco annuale dei Lavori 
2016  redatto sulle schede dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici,  
(procedura Sitat-SA) costituito dalle seguenti allegate schede,   

 
1) Scheda 1. Quadro delle risorse disponibili; 
2) Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria; 
3) Scheda 3: Elenco Annuale; 

che sostituiscono integralmente quelle approvate con Delibera di Giunta 
Comunale n. 277 del 12.10.2015; 



2) DI DARE ATTO che per ogni singolo intervento inserito nell’Elenco 
Annuale dei Lavori 2016 è già stato redatto almeno apposito studio di 
fattibilità e/o progetto preliminare; 

3) DI DARE ATTO che il programma di cui al precedente punto 1) dovrà 
essere  pubblicato sul sito informatico di questa Amministrazione per 
almeno 15 giorni consecutivi; 

4) di trasmettere il presente atto alla Responsabile Area Finanziaria nonché 
alla Segreteria Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

5) di dare atto che Responsabile del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche è l’Ing. Roberto Rosati (Responsabile Area Gestione 
patrimonio, manutenzioni-LL.PP.); 

6) DI DICHIARARE  la  presente deliberazione  immediatamente esecutiva, 
ai sensi dell’art.  134, comma 4 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 
n. 267,  stante l’urgenza di procedere con il suddetto programma.  

 

 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE  

Andrea Rossi                              Dott. Michele PInzuti 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP 

 
 
Proposta di delibera n. 157 del 18-05-2016 
 
OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2016-2018 ED ELENCO ANNUALE LAVORI 2016 (ADOTTATO CON DELIB. G.C. N. 
277/15). 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELG - 157 - 2016 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità 

contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 20-05-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016001417 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 20-05-2016              

      IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 20-05-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-05-2016 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)E. .| X | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)E.. |    | 

 

lì, _______________                                 IL SEGRETARIO GENERALE  

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


