COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 67
Del 08 maggio 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE VARIAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI ANNO 2020

L’anno duemilaventi e questo giorno otto del mese di Maggio alle ore 12:15
in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di Giunta
comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale regolarmente
convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
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P/A
P
P
P
P
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: ADOZIONE VARIAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
VISTO il comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei
contratti pubblici) riguardante la programmazione delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti;
RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9
marzo 2018 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018, n. 14 recante: “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”, in vigore dal 24 marzo 2018;
DATO ATTO che tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le
amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei
lavori pubblici.
PRESO ATTO che con deliberazione Giunta Comunale n. 307 del
21.11.2019 è stato adottato dalla Giunta Comunale, Il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed il relativo elenco annuale 2020;
PRESO ATTO che con deliberazione Consiglio n. 133 del 20.12.2019 è stato
approvato dall’assemblea Consiliare, Il Documento Unico di Programmazione e
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed il relativo elenco
annuale 2020;
CONSIDERATO che successivamente sono sopraggiunte modifiche ad alcuni interventi presenti nel programma di cui sopra, che necessitano della variazione della programmazione triennale dei lavori 2020/2022 e dell’elenco annuale 2020 secondo le modalità e gli schemi tipo di cui al DM n.14 del
16.01.2018;

VISTO lo schema del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
redatti a termine di legge dal Responsabile del Settore interessato secondo le
indicazioni fornite dall’Amministrazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento costituito dalle seguenti schede:
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma;
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;
 Scheda C – elenco degli immobili disponibili;
 Scheda D – elenco degli interventi del Programma;
 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco Annuale;
 Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente e non riproposti e non avviati;
DATO ATTO che l’Elenco Annuale, contiene l’indicazione dei mezzi
finanziari stanziati nel bilancio di previsione o comunque disponibili in base a
contributo o risorse dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici e di risorse
proprie;
RITENUTO il Programma meritevole di accoglimento in quanto, tra l'altro:
 le finalità degli interventi e le finalità attese dalla loro realizzazione corrispondono esattamente alle momentanee esigenze primarie della collettività
amministrata;
 il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie è alla
portata economico-finanziaria dell’Ente;
RITENUTO di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente
deliberazione e l’allegato programma triennale 2020 – 2022 – Elenco annuale
2020, 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;
VISTI:
 Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018 relativo alle
“Modalità di adozione del Programma delle Opere Pubbliche “
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice degli Appalti”
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione di lavori, articoli
11,12 e 13;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione,
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA
 Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente

atto;
 Per quanto in premessa motivato, di adottare, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, la “Scheda di Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2020/2022 e dell'Elenco annuale 2020" che costituiscono
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, oltre alle schede
redatte ai sensi della normativa vigente, ovvero:
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma;
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;
 Scheda C – elenco degli immobili disponibili;
 Scheda D – elenco degli interventi del Programma;
 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco Annuale;
 Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente e non riproposti e non avviati;
 Di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16
gennaio 2018, lo schema del programma triennale delle OO.PP. per
almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul
sito internet comunale nella sezione Amministrazione Trasparente,
durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza;
 Di demandare al dirigente del Settore competente di questo Comune,

"Servizi alla Città", gli adempimenti, ai sensi della normativa vigente, in
merito alla pubblicazione e trasmissione dei dati;
 Di trasmettere il presente Aggiornamento del Piano Triennale 2020-2022 e

l’Elenco annuale 2020, con le relative schede, al Settore Programmazione Finanziaria per la valutazione delle eventuali variazioni contabili necessarie
per l'attuazione del presente programma.
 Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma

triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022, dell'elenco
annuale delle opere da realizzare nel 2020, degli eventuali aggiornamenti
del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei Contratti
Pubblici, allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere
definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il
Responsabile del Settore “Servizi alla Città”;
 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 specificati al punto 3 del deliberato.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

