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               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15

                adunanza del 04/02/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED ELENCO
ANNUALE 2019

Consiglieri presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo -

Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia -

Pannini Stefano * Cirillo Ciro -

Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco -

Pieroni Andrea - Bartalucci Manuele (PD) -

Ciaramella Olga * Del Santo Marilena -

Algeri Renato * De Martis Carlo -

Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi -

Pacella Cosimo * Perruzza Gianluigi -

Ulmi Andrea * Lembo Daniela -

Pieraccini Alfiero * Pisani Antonella -

Serra Paolo * Amore Francesca -

Angelini Pier Francesco *

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno *

Pepi Francesca -

Virciglio Pasquale *

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco *

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Angelo RUGGIERO

Scrutatori Anna Paola BIRIGAZZI

Olga CIARAMELLA

Antonella PISANI
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Il Consiglio Comunale

Premesso :

che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici  ed i relativi  aggiornamenti  annuali,  in cui sono inseriti  i
lavori con importo stimato pari o superiore a € 100.000, nel rispetto dei documenti programmatori ed
in coerenza con il bilancio;

che ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  ha  approvato  il  decreto  n.
14/2018 “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”;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 378/2018, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del
MIT n. 14/2018, questo Ente ha adottato gli schemi del Programma triennale 2019-2021 dei lavori
pubblici  e  dell’elenco  annuale  2019,  e  che gli  stessi  sono stati  pubblicati  per  almeno 60 giorni
consecutivi nel sito istituzionale del Comune nonché  nella sezione “Amministrazione trasparente”;

che, per la stesura del programma Lavori Pubblici 2019/2021,  si è ritenuto opportuno applicare il
criterio  della  competenza  economica,  anziché  il  principio  finanziario  di  cassa,  utilizzato  nelle
previsioni indicate nelle schede di adozione del programma;

che, l’allegato programma, rispetto a quanto adottato dalla Giunta con deliberazione n.378/2018, è
stato oggetto delle seguenti modifiche nei sottoindicati interventi:
ANNO 2019

• Intervento  “Restauro  conservativo  arcate  cimitero  Sterpeto”  -  l  'intervento  non  è  stato
riproposto nel 2019 per consentire la realizzazione di altri interventi ritenuti più urgenti';

• Intervento  “Eliminazione  dei  fattori  di  rischio  sull'asse  stradale  di  Via  senese  adiacente
all'Ospedale,  compreso l'intersezione di Via Emilia  e Via Argentina” -  l  'intervento non è
stato riproposto nel programma definitivo in quanto sono già state avviate, nell'anno 2018, le
procedure per l'affidamento dei lavori ';

• Intervento  “Lavori  di  rifacimento  della  sede  stradale  di  Via  Caravaggio  a  Grosseto”  -
l  'intervento non è stato riproposto nel programma definitivo in quanto sono già state avviate,
nell'anno 2018, le procedure per l'affidamento dei lavori;

• Intervento “Realizzazione di una bretella tra Via Nepal e Piazzale Thailandia” - l'intervento è
stato spostato all'annualità 2020, nelle more dell'acquisizione del finanziamento da parte dei
soggetti privati;
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• Intervento “Risanamento e ristrutturazione di due ponti stradali posti sulla strada dei ponti
neri presso il canale essiccatore principale dell'Alberese” -  lo stanziamento dell'intervento in
oggetto è stato ridotto da € 350.000,00 a € 250.000,00 nelle more di una migliore definizione
del progetto esecutivo;

• Intervento  “Manutenzioni  impianti  sportivi”  -  al  fine  di  adeguare  le  previsioni  del
programma  alle  reali  disponibilità  del  bilancio  pluriennale  2019/2021,  lo  stanziamento
dell'intervento in oggetto è stato ridotto da € 180.000,00 a € 166.367,31;

• Intervento  “Realizzazione  di  un  percorso  pedonale  e  ciclabile  dal  Ponte  sull'Ombrone  a
Principina a Mare – tratto al Ponte all'intersezione con la S.P. Della trappola – I Stralcio” - al
fine di adeguare le previsioni del programma alle reali disponibilità del bilancio pluriennale
2019/2021,  è  stata  prevista,  per  l'anno  2019,  la  sola  realizzazione  del  I  stralcio,  con
conseguente riduzione dello stanziamento da € 1.000.000,00 a € 750.000,00;

• Intervento “Riqualificazione parco del Diversivo – tratto da Via Senese a Via Carnicelli –
Stralcio” -  al fine di adeguare le previsioni del programma alle reali disponibilità del bilancio
pluriennale 2019/2021, è stata prevista, per l'anno 2019, la sola realizzazione del I stralcio,
con conseguente riduzione dello stanziamento da € 700.000,00 a € 400.000,00;

ANNO 2020
• Intervento “Realizzazione di una bretella tra Via Nepal e Piazzale Thailandia” - l'intervento,

inizialmente  previsto  nell'annualità  2019,  come  sopra  già  richiamato,  è  stato  spostato
all'annualità 2020, nelle more dell'acquisizione del finanziamento da parte dei soggetti privati;

ANNO 2021
• Intervento  “Manutenzione  straordinaria  cimiteri”  -  al  fine  di  adeguare  le  previsioni  del

programma  alle  reali  disponibilità  del  bilancio  pluriennale  2019/2021,  lo  stanziamento
dell'intervento in oggetto è stato ridotto da € 200.000,00 a € 167.980,00;

che il  funzionario  referente  e  responsabile  del   Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  e
dell’Elenco Annuale dei Lavori è individuato nel Dirigente del Settore LL.PP.;

visto lo  schema  di  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019/2021  ed  elenco  annuale  2019
redatto secondo gli schemi tipo sopra citati costituito dalle schede: A (Quadro delle risorse necessarie
alla  realizzazione  del  programma),   B  (Elenco  opere  incompiute),  C  (Elenco  degli  immobili
disponibili),  D  (Elenco  degli  interventi  del  programma),  E  (Interventi  ricompresi  nell'elenco
annuale),  F  (Interventi  presenti  nell'elenco  annuale  del  precedente  programma  triennale  non
riproposti  e  non  avviati),  predisposte  dal  referente  responsabile  del  programma,  Ing.  Luca
Vecchieschi, ed allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

ritenuto opportuno procedere approvando il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio
2019-20-21 e l’Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2019, così come proposto dal referente
responsabile del programma LL.PP., secondo la modulistica ministeriale di cui alle allegate schede,
ai sensi della normativa richiamata nelle premesse; 
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Visti:

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

il D. Lgs 267 del 18/08/2000;

il DM del MIT n. 14/2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si
allegano per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
per gli anni 2019/2021 e l’Elenco Annuale 2019, costituito dalle allegate schede A (Quadro
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma),  B (Elenco opere incompiute), C
(Elenco degli immobili disponibili), D (Elenco degli interventi del programma), E (Interventi
ricompresi  nell'elenco  annuale),  F  (Interventi  presenti  nell'elenco  annuale  del  precedente
programma triennale non riproposti e non avviati), che fanno parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione; 

2. di dare atto che rimane individuato nel Dirigente del Settore LL.PP., il Funzionario referente
e responsabile del  Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori;

3. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Luca Vecchieschi;

4. di pubblicare, ai sensi degli articoli 21 comma 7 e  29 del D.Lgs. 50/2016,  il programma
triennale e l'elenco annuale come sopra approvato, sul profilo di questo Ente, nella sezione
Amministrazione  Trasparente  del  Comune  e  sul  profilo  informatico   dell'Osservatorio
Regionale, secondo le modalità determinate  dall'ANAC;

5. di  dichiarare,  con separata  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione immediata a
quanto sopra esposto.
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Si  dà  atto  che,  per  l'esame  della  presente  proposta  di  deliberazione,  è  stata  convocata  la  IV
Commissione Consiliare in data 01/02/2019.

Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 12/2019),  il Presidente pone in votazione la presente
proposta di  deliberazione che viene approvata con 18 voti  favorevoli   (Sindaco Vivarelli  Colonna e
consiglieri  Algeri,  Birigazzi,  Ciaramella,  Pannini,  Pettrone,  Angelini,  Lolini,  Pacella,  Pieraccini,
Serra,  Ulmi,  Virciglio,  Ceccherini,  Guidoni,  Bartalucci-FI,  Biagioni  e  Ripani)  e  1  astensione
(Tornusciolo), espressi dai consiglieri presenti.

Dopodichè, 

IL  CONSIGLIO

con identica votazione palese

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                Cosimo Pacella               Angelo Ruggiero
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