Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA

N. 225

del 17/12/2013

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA E ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA
TRIENNALE 2014/2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 2014

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 08.30 in
Castagneto Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la
Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
Presenti:

Assenti:

TINTI FABIO
CALLAIOLI ROBERTO
LUCCHESI ELEONORA
extraconsiliare
POLI FRANCO
extraconsiliare
MICHELETTI IRIO
extraconsiliare

Presidente/Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

SALVADORI MARIKA
extraconsiliare
ORSINI ANTONELLA
extraconsiliare

Assessore
Assessore

Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco TINTI FABIO
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO
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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OGGETTO: APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA E ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 2014

SCHEMI

DEL

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 128, comma 6, del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 che subordina l'inserimento di un'opera
o di un lavoro nel programma annuale, relativo all'annualità di riferimento per la programmazione
triennale se di importo inferiore a 1.000.000 di Euro, all'approvazione di uno studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata da una stima dei costi;
Visti gli articoli 126 e 128 del D LGS 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il
D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 e l'art. 28 della Legge
Regionale Toscana 13/07/2007 n. 38 nei quale si dispone che l'attività di realizzazione dei lavori di
cui al vigente codice per gli appalti di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale, corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso,
che le amministrazioni aggiudicatici sono tenuti a predisporre ed approvare secondo gli schemi
tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e schemi-tipo
per la redazione e la 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 ed approvare;
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello
schema del Programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell'Elenco annuale dei lavori di
competenza 2014 di questo ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni
nella sede dell'amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
Visti gli schemi del Programma triennale 2014/2016 e dell'Elenco annuale 2014 redatti dal
responsabile dell'Area 6 - Progettazioni cui è affidata la predisposizione del Programma triennale
e dell'Elenco annuale, secondo gli studi di fattibilità precedentemente approvati;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005, della relazione del
responsabile del piano, della tabella di riepilogo
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in
corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2013/20015;
VISTO lo studio di fattibilità a firma del Geom. Daniele Spinelli dell'Area 6 - Progettazioni allegato
in copia quale parte integrante e sostanziale relativo all'intervento:
- Manutenzione straordinaria patrimonio pubblico per un importo presunto di Euro
675.000,00 comprensivi di lavori, oneri per la sicurezza ed imposte.
RICONOSCIUTA la rispondenza del suddetto studio di fattibilità alle finalità che l'Amministrazione
intende perseguire;
VISTI il D. Lgs 12/04/2006 n. 163 ed il Regolamento di cui al DPR 207/2010;
Pagina 2/5

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA
VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 10/08/00 n.267, allegati;
Ad unanimità di voti espressi in maniera palese;
DELIBERA
Per i motivi di cui sopra:
1. di richiamare le premesse come qui integralmente trascritte;
2. di approvare lo studio di fattibilità a firma del Geom. Daniele Spinelli dell'Area 6 - Progettazioni
relativo all'intervento:
- Manutenzione straordinaria patrimonio pubblico
dando atto che l'intervento in questione sarà inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2014-2016 ed in particolar modo del Piano Annuale 2014;
3. di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2014/2016 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014 che si compone delle schede
numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 9 giugno 2005, accompagnate dalla relazione del responsabile del programma, dalla
tabella di riepilogo, facendo proprie le proposte del Responsabile del Piano, non è stata redatta la
scheda 2 bis non avendo immobili da cedere, il tutto allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 9
giugno 2005 all'albo pretorio di questa amministrazione, sul profilo del Committente e resi
disponibili nel sito Internet per 60 giorni;
5. 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;
6.di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Area 6-Progettazioni
Responsabile di Area: MANCINOTTI Arch. LORENZO
Servizio Progettazioni
Proponente: SPINELLI DANIELE
OGGETTO: APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA E ADOZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 E DELL’ELENCO ANNUALE 2014

SCHEMI

DEL

In merito alla proposta di delibera n. 222 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 25/11/2013

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 25/11/2013

Pagina 4/5

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COPIA
N. 225

del 17/12/2013

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. 49 del
Registro delle Pubblicazioni
Castagneto Carducci, 09/01/2014
LA RESPONSABILE DELL’AREA 2
f.to Laura Catapano

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
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’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000
♦ 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
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