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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

N.161 del

Sono presenti e assenti:

19-12-2017

N. Presenti    5 Assenti    3

Presiede:   CALBI VALENTINA
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P. IVA: 02095920514

Soggetta a ratifica N

OGGETTO: Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Adozione dello schema di programma
triennale e dell'elenco annuale dei lavori (art. 21 D.lgs 50/2016) - triennio 2018-2020
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OGGETTO: Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Adozione dello schema di programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori (art. 21 D.lgs 50/2016) - triennio 2018-2020

Vista la proposta 162 del 19-12-2017

LA GIUNTA DELL’UNIONE

PREMESSO

- che l’articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo
importo pari o superiore a €. 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali, da predisporre e approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;

- che il comma 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino all'adozione del decreto da
Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8, “restano validi gli atti di programmazione già
adottati ed in vigore...... e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesimo
modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”;

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11.11.2011, ha approvato la “Procedura e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici”;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello schema di
programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l'elenco annuale 2018, in tempo utile per consentire la
pubblicazione per 60 giorni nella sede dell’Amministrazione, prima della data di approvazione da parte dell’organo
consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11
novembre 2011;

VISTO lo schema di "programma dei lavori pubblici" per il triennio 2018-2019-2020, redatto in ottemperanza alle
norme sopra richiamate dal Responsabile del Servizio n. 8 dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

DATO ATTO CHE lo schema di programma è formato dalle seguenti schede:

-scheda 1 (quadro delle risorse disponibili)-

-scheda 2 (articolazione copertura finanziaria)-

- scheda 3 (elenco annuale)

ACCERTATO che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 05
- Votanti 05
- Voti Favorevoli 05
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00
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                                                    D E L I B E R A

1) per quanto in premessa  di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2019-2020,
composto dai seguenti elaborati:

-scheda 1 (quadro delle risorse disponibili)-

-scheda 2 (articolazione copertura finanziaria)-

- scheda 3 (elenco annuale)

elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che saranno pubblicati
all'Albo per 60 giorni consecutivi come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11
novembre 2011;

2) il presente programma triennale, sarà approvato unitamente allo schema di bilancio di previsione;

    3) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.17, comma 36 della L. 127/97.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 CALBI VALENTINA dr. GRIFAGNI PAOLO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           20 dicembre 2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 3 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 20 dicembre 2017

La segreteria
Il responsabile
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