
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37

                adunanza del 29/07/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO 
ANNUALE 2016 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016

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 * Perugini Emanuele *

Ulmi Andrea * Perruzza Gianluigi *

Pieraccini Alfiero * Lembo Daniela *

Serra Paolo * Pisani Antonella *

Angelini Pier Francesco *

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno *

Pepi Francesca *

Virciglio Pasquale *

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco *

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Francesca PEPI

Elisabetta RIPANI

Marilena DEL SANTO
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Premesso che:

- con  Deliberazione  Giunta  Comunale n.  376  del  20/10/2015  sono  stati  adottati  gli schemi del 
Programma triennale 2016-2018 dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2016, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla normativa vigente e che gli stessi sono stati pubblicati per almeno 60 giorni 
consecutivi all'albo on-line di questa Amministrazione;
 
-  non è pervenuta nessuna osservazione al suddetto Programma nel periodo utile di pubblicazione;

Vista la  Deliberazione  G.C.  n.  200  del  03/06/2016  che  ha   approvato  il  testo  aggiornato  del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio della programmazione finanziaria 2016-
2018;

Rilevato che nel mese di aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. 
50/2016, il quale stabilisce nuove disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici;  

Visto l' art.  21, commi 1, del D.lgs. 50/2016  che prevede l'adozione del programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, con conseguente  approvazione nel rispetto 
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Visto l'art 21, commi 8 e 9 del  D.lgs. 50/2016, in base ai quali, nelle more dell'adozione del decreto  
ivi citato, si rinvia, in quanto norma transitoria, all'art. 216, comma 3; 

Dato atto che l'art 216, comma 3, del  D.lgs. 50/2016 dispone, in merito alle nuove programmazioni 
anteriori all'adozione del decreto sopra richiamato, l'osservanza delle modalità ivi enunciate;  

Dato atto che per gli interventi di cui all'elenco annuale 2016 vi è la conformità urbanistica, o è stata 
chiesta l'attivazione delle procedure di variante;

Visti  gli schemi del Programma triennale 2016/2018 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2016, 
predisposti dal  Settore  LL.PP. ;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici 
2016/2018 e dell’elenco annuale 2016;

Visti:

il D.Lgs. 50/2016

il D.lgs. 118/2011

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

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;
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D E L I B E R A

1) Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2016/2018 e l’Elenco Annuale 
2016,  come redatti  nelle allegate  schede  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  della presente 
deliberazione; 

2) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,  il programma triennale e l'elenco 
annuale come sopra approvato, sul profilo di questo Ente e sul profilo informatico  dell'Osservatorio 
Regionale, secondo le modalità determinate  dall'ANAC;

3) 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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La presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta 
del 25/07/2016.

Si dà atto che viene svolto un unico dibattito per tutte le deliberazioni correlate al bilancio, nel quale sono 
nell'ordine intervenuti:
assessore Megale (che illustra la presente proposta di deliberazione), assessore Cerboni (che illustra le 
proposte di deliberazione relative al DUP e  al bilancio di previsione), i consiglieri Carlicchi, Mascagni, 
Angelini, Tornusciolo,  ai quali replica l'assessore Cerboni che chiede che per la deliberazione relativa al 
bilancio di previsione sia voltata anche l'immediata eseguibilità.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che 
viene  approvata  con  21  voti  favorevoli  (Sindaco  Vivarelli  Colonna  e  consiglieri  Algeri,  Birigazzi, 
Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, 
Guidoni, Turnuscuolo, Bartalucci (FI), Biagioni, Ripani e Virciglio) e 12 astensioni (Carlicchi, Bartalucci 
(PD), Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Lembo, Perruzza, Perugini e Pisani), 
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                  Mario Venanzi 
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