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N. Presenti    5 Assenti    3
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COPIA CONFORME

Presiede:   SESTINI MASSIMILIANO
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

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

N.

Soggetta a ratifica N

31

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

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 2019-2021.

Sono presenti e assenti:

del

ABBAMONDI LORENZO A

PANCINI LUCIANO P

PERTICHINI ROBERTO P

SESTINI MASSIMILIANO P

TELLINI GIANPAOLO P

DUCCI ELEONORA A

AGOSTINI PAOLO A

Calbi Valentina
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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 2019-2021.

Vista la proposta 31 del 11-03-2019

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO

- che l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i, 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;

- che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell'ente (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

- che il Consiglio dell’Unione dei Comuni 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 con deliberazione G.E. n. 124 del 20/12/2018 è stato adottato il programma triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2019-2020-2021,

CONSIDERATO che si è reso opportuno apportare alcune modifiche allo schema di "programma dei
lavori pubblici"  adottato con deliberazione G.E. n. 124 del 20/12/2018, a seguito della verifica delle
effettive disponibilità di finanziamento degli interventi;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO il nuovo schema di "programma dei lavori pubblici" per il triennio 2019-2020-2021, e del
relativo elenco annuale 2019, redatto in ottemperanza alle norme sopra richiamate dal Responsabile
del Servizio n. 8 dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, costituito dalle seguenti schede allegate
al presente atto:

• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;

• B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella
fattispecie prevista);

• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
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completamento di un'opera pubblica incompiuta, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella
fattispecie prevista);

• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

• F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie
prevista);

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

RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2019-2021 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di
pubblicarlo per 30 giorni consecutivi all’Albo e  sul profilo del committente dell’Unione dei Comuni, ai
sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data
16.01.2018, n. 14, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni;

RITENUTO, inoltre, 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;

RITENUTO di provvedere di conseguenza;

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 Favorevoli05

- Voti Contrari 00

- Astenuti 00

D E L I B E R A

1) Per quanto in premessa, di adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019, predisposto dal responsabile del Servizio n.
8, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in
data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti schede:

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;

• B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella
fattispecie prevista);
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• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella
fattispecie prevista);

• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

• F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie
prevista);

elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che saranno
pubblicati per 30 giorni consecutivi all’Albo e  sul profilo del committente dell’Unione dei Comuni, ai
sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data
16.01.2018, n. 14;

2) 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;

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

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 SESTINI MASSIMILIANO 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           14 marzo 2019

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 14 marzo 2019

La segreteria
Il responsabile
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