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N. 55 del 02/07/2013
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
ARTT. 126 E 128 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N. 163 E DECRETO DEL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005. 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 E DELL’ELENCO ANNUALE 
2013 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio alle ore 09.30 in Castagneto Carducci, 
nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 24/06/2013 prot. 0013215, consegnato nei 
tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
CIAPERONI  LORENO Consigliere 
MARCHI  EMANUELE Consigliere 
FATIGHENTI  ANDREA Consigliere 
LANDOZZI  TAMARA Consigliere 
MUTI  ANTONIO Consigliere 
SCARPELLINI  SANDRA Consigliere 
FRANCINI  PAOLO Consigliere 
FONZO  LUISA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Assessore 
MANNUCCI  CINZIA Consigliere 

Assenti: 
CARLOTTI  MASSIMO Consigliere 
FULCERI  SANDRO Consigliere 
LEONARDI  NICOLA Consigliere 
CREATINI  PATRIZIO Consigliere 

 
Assume la Presidenza TINTI  FABIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Lucchesi Eleonora, Orsini Antonella, Poli 
Franco 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari Micheletti Irio, Salvadori Marika 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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I 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VistI gli art. 126 e 128 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 con i quali si dispone che gli enti pubblici tra cui gli enti 
locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato da un elenco dei 
lavori da realizzarsi nell'anno stesso secondo gli schemi definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
 
Visto il D.M.  del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000  come modificato dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005  recante "Procedure e schemi tipo per la redazione e 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, adottare, approvare e 
pubblicizzare; 
 
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate,  si è proceduto all'adozione dello schema di 
programma triennale per il periodo 2013/2015 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2013 di questo 
Ente, con atto deliberativo della G.M. n. 202 del 10/10/2012 
 
CHE, in conseguenza, i suddetti schemi adottati con atto della G.M. n. 194 del 20/10/2010 sono stati 
pubblicati all'Albo Pretorio di questa amministrazione per 60 giorni dal 12 novembre 2012  al  11 gennaio 
2013 ( n. 589 del Re. 2012)  e nel sito internet  e che in tale periodo non sono state presentate osservazioni o 
proposte di modifica come risulta dalla dichiarazione della responsabile dell'Area 2 - Servizi di Supporto 
amministrativo, Dr.ssa Laura Catapano in data 12/06/2013, in atti all'Area 6 - Progettazioni; 
 
DATO ATTO che lo schema, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, si 
compone delle schede ministeriali n. 1, 2,  3  schede richieste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 9 giugno 2005 e di relazione esplicativa accompagnata da elenco degli interventi con 
indicata l'annualità, l'oggetto dell'intervento, il costo presunto ed il tipo finanziamento contenente;  
 
CHE, rispetto al Piano adottato con la delibera G.M. 202/2012 di cui sopra, è stata eliminata la previsione del 
centro servizi comunali nell'annualità 2013 finanziabile mediante la cessione di immobili, e che , in 
conseguenza è stata eliminata la scheda n. 2bis contenente l'elenco degli immobili da cedere; 
 
VISTE le disposizioni della Legge Finanziaria in base alle quali sono stati fissati i limiti per il Patto di 
stabilità per il triennio 2013/2015; 
 
RILEVATO come il Patto di stabilità 2013 impone un contenimento della spesa per investimenti, soprattutto 
quella finanziata con l'assunzione di mutui; 
  
RITENUTO pertanto dover procedere ad approvare il programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 
2013/2015 nonchè l'elenco annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2013  come risultanti dalle schede 
ministeriali e dalla relazione allegate; 
 
Visto il D.M.  del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000  come modificato dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005  recante "Procedure e schemi tipo per la redazione e 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici" 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, allegati; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Francini, Fonzo e Gragnoli), espressi in forma palese dai n. 12  
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consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
RICHIAMARE le premesse come integralmente trascritte; 
 
APPROVARE gli allegati schemi di "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015" e 
"l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2013" che si compone delle schede numerate dal n. 1, 2, 3 
come richieste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  9 giugno 2005   
 
APPROVARE la relazione illustrativa delle schede ed il riepilogo finale, allegati delle proposte di cui in 
premessa e le riduzioni operate in base delle disposizioni della Legge Finanziaria in base alle quali sono stati 
fissati i limiti per il Patto di stabilità per il triennio 2013/2015,  ove sono indicati gli interventi, l'anno di 
riferimento, il costo presunto, il tipo di finanziamento; 
 
ALLEGARE  la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per 
una definitiva approvazione unitamente al bilancio per l'anno 2012 e del bilancio triennale 2013/2015; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 -  quarto comma del 
D.Lgs. n.267/2000, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Francini, Fonzo e Gragnoli) espressi in forma 
palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
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Area 6-Progettazioni 
Responsabile di Area: MANCINOTTI Arch. LORENZO 
Servizio Progettazioni 
Proponente: SPINELLI DANIELE 
 
OGGETTO: ARTT. 126 E 128 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N. 163 E DECRETO 
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9 GIUGNO 2005. 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015 E DELL’ELENCO ANNUALE 
2013 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 58 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  24/06/2013 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 6-Progettazioni  
F.to MANCINOTTI Arch. LORENZO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  24/06/2013 
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N. 55 del 02/07/2013
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   778 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 03/07/2013 
 
        p. LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Patrizia Nassi 
 
 
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
♦ E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
♦ E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


