
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 273 
Adunanza del giorno   01-10-2018 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 
- ELENCO ANNUALE 2019.  

 

L’anno Duemiladiciotto, addì Uno del mese di Ottobre alle ore 21:15 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) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

6 0 

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 
 

Premesso : 

 che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici (di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro), 
nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e 
in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economico-finanziaria degli enti; 

 che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato alla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23/06/11 n. 118 e 
s.m.i.; 

 che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e 
operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli 
indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione 
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto 
a se stante da approvarsi prima del bilancio; 

 che nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i 
programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella 
sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale; 

 che occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per 
gli anni 2019 – 2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle 
disposizioni dell’art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” ; 
Preso atto : 
- che il programma è stato redatto dal Responsabile dell’Area Gestione Patrimonio 

Manutenzioni/LL.PP., funzionario referente per la programmazione delle opere 
pubbliche, secondo lo schema predisposto dall'Osservatorio Regionale dei 
Contratti pubblici (sul portale SITAT-SA) non ancora aggiornato alle disposizioni del 
D.M. 16/01/18 n. 14; 

- che il Responsabile dell’Area Gestione Patrimonio Manutenzioni/LL.PP., 
funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche : 
o sottopone alla Giunta Comunale la proposta di programma triennale per gli anni 

2019 – 2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di importo pari o 
superiore a 100.000,00 euro; 

o precisa che in fase di approvazione il suddetto programma verrà “riconvertito” 
secondo il nuovo schema previsto dal D.M. n. 14/18; 
 

Tutto ciò premesso : 



Considerato che il programma è stato redatto a seguito di confronti con 
l’Amministrazione Comunale e che pertanto lo stesso è in linea con gli indirizzi 
programmatici di questo Ente; 
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori 
pubblici per gli anni 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto altresì di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il 
DUP e successivamente il bilancio triennale 2019 – 2021 tenendo conto delle opere 
previste dal presente piano; 
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di 
spesa; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14; 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 48 in merito 
alla competenza della Giunta all’assunzione del presente atto; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente dagli aventi diritto; 

DELIBERA 
1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa; 
2. di adottare l’allegato Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 

2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019 predisposto, dal 
Responsabile dell’Area Gestione Patrimonio Manutenzioni/LL.PP. funzionario 
responsabile della programmazione dei lavori pubblici a seguito di confronti con 
l’Amm.ne Comunale, sul portale dell’Osservatorio Regionale dei Contratti (SITAT-
SA) e composto dalle seguenti schede: 

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

3. di dare atto che in fase di approvazione in C.C. detto programma verrà riconvertito 
sulla base del nuovo schema previsto dal D.M. 16/01/18 n. 14; 

4. di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e 
l’allegato Programma triennale 2019 - 2021, all’Albo Pretorio online e sul sito 
dell’ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente-Opere pubbliche-Atti di 
programmazione delle opere pubbliche” affinché ogni cittadino possa presentare 
eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto 
all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

5. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il 
triennio 2019 - 2021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano 
triennale dei lavori pubblici; 

6. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione 
di alcun impegno di spesa; 

7. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento 
degli interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da 



sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per 
il triennio 2019 – 2021; 

8. di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle 
opere pubbliche per il triennio 2019 - 2021, dell'elenco annuale delle opere da 
realizzare nel 2019, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della 
trasmissione all'Osservatorio dei Contratti, allorquando il suddetto programma avrà 
assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è 
l’Ing. Roberto Rosati – Responsabile dell’Area Gestione Patrimonio 
Manutenzioni/LL.PP.; 

9. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale 
siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia; 

10. successivamente, a vori unanimi, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, avendo la relativa proposta ottenuto la prescritta maggioranza 
di voti. 

 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

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. 291 del 28-09-2018 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 - 
ELENCO ANNUALE 2019. 
 
 
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 - 291 - 2018 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 03-10-2018 e per 60 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N.  2018002703 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 03-10-2018              

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

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

 Comunicazione ai Capigruppo il 03-10-2018 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-10-2018 

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

267/00)…. .| X | 

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

267/00)….. |    | 

 

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. 


