COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 26/09/2018
Il Relatore: Assessore CAPPELLINI LEONARDO
Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza, Decoro Urbano, Mobilità e Polizia Municipale
Il Responsabile di Settore: Luca Betti
Il Redattore: Patrizia Pancani
Lavori Pubblici
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE MODIFICA N. 2 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI ANNI 2018-2020 E DELL’ELENCO LAVORI ANNO 2018, REDATTI AI SENSI
DEL D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 24.10.2014.
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 21:30 nell 'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione ORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

CILETTI ANIELLO

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Assente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

GORINI MATTEO

Assente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.14

Assenti: N.3

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 14 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Tozzi, Montemurro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.L.svo 18.04.2016 n. 50, che, in relazione alla
programmazione degli Enti Pubblici, tra cui anche i Comuni, in materia di Lavori Pubblici,
forniture beni e servizi, all’art. 216, comma 3, così recita:
“ Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si
applicano gli atti di
programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della
programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e
recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o
di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto”;
- che il D.L.svo 50/2016 ha abrogato completamente il D.L.svo 163/2006, che dava le
indicazioni per la programmazione triennale dei lavori pubblici ed una parte del DPR 207/2010,
tra cui anche quella che riguarda la programmazione dei lavori pubblici;
- che, ai sensi dell’art. 216, comma 3, del D.L.svo 50/2016 sopra citato, nelle more di adozione
del nuovo decreto sulla programmazione degli Enti, si può procedere con le medesime
modalità della precedente normativa;
RILEVATO:
che sulla GU del 09.03.2018 è stato pubblicato il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16.01.2018 “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”, in vigore dal 24.03.2018 per la programmazione lavori 2019-2021 e per la
programmazione forniture 2019-2020;
che, ai sensi dell’art. 9 del suddetto DM, fino alla data di operatività del medesimo (cioè fino
alle programmazioni 2019-2021 per lavori e 2019-2020 per forniture) si applicano l’art. 216,
comma 3, del Codice e il DM 24.10.2014;

RITENUTO dunque, fino a quando con la prossima programmazione triennale avranno piena
operatività il DM n. 14 del 16.01.2018 e l’art. 21 del D.L.svo 50/2016, di seguire le linee guida
adottate fino allo scorso anno:
- utilizzo schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione del
P.T. LL.PP. ed Elenco Lavori, ai sensi del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014;
- inserimento nel P.T. LL.PP. e nell’Elenco Lavori solo di interventi di importo superiore ad €
100.000,00;
inserimento nell’Elenco Annuale Lavori solo degli interventi che hanno progetto preliminare o
studio di fattibilità approvato;
- redazione degli schemi entro il entro il 30 settembre ed adozione dell’organo competente
entro il 15 ottobre di ogni anno (termine ordinatorio e non perentorio);
- pubblicazione dello schema del P.T. LL.PP. e dell’Elenco Lavori per 60 giorni all’Albo Pretorio
on-line del Comune;
- approvazione del P.T. LL.PP. 2018-2020/Elenco Lavori 2018 con deliberazione del Consiglio
Comunale, nella stessa seduta di approvazione del Bilancio Triennale di Previsione 2018-2020;
CONSIDERATO che in applicazione delle norme sopra citate e dell’iter sopra individuato, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2018-2021 e l’Elenco annuale dei lavori
2018 del Comune di Lastra a Signa;
RILEVATO:
- che con deliberazione del CC n. 21 del 26.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la modifica n. 1 del Programma Triennale LL.PP.;
- che occorre ora procedere alla modifica n. 2 in quanto l’A.C., nel lavoro denominato “Accordo
quadro per Manutenzione straordinaria opere stradali anni 2018-2020” (rup Geom. Luca Betti), di
importo complessivo pari ad € 450.000,00 e finanziato con stanziamenti di Bilancio per €
150.000,00/anno dal 2018 al 2020, ha deciso di anticipare al 2018 anche la parte lavori relativa al
2019, con la conseguenza che l’importo complessivo dei lavori rimane invariato, ma il
finanziamento del 2018 diventa di € 300.000,00 e gli altri € 150.000,00 rimangono finanziati nel
2020;
- che anche la tempistica per l’esecuzione di questo intervento deve essere modificata;
CONSTATATO che l’intervento in questione ha lo studio di fattibilità tecnica ed economica
approvato, come richiesto dalla vigente normativa;
VISTE quindi le modifiche sopra indicate, riportate sulle schede del D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, relative al Programma Triennale LL.PP. anni 2018-2020,
Elenco Lavori 2018 (Modifica n. 2 del PT LL.PP. anni 2018-2020);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle suddette schede;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere, in quanto il Settore 4, dopo l’approvazione delle
modifiche del P.T. LL.PP., dovrà subito procedere all’affidamento della progettazione def/esecutiva
dei lavori e considerato quindi di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo n. 267/2000;
VISTI il D.L.svo 50/2016, il DPR 207/2010 e sm.i., il DM Ministero Infrastrutture e Trasporti
24.10.2014, il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i., oltre il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 14 del 16.01.2018;

VISTO l’art. 42 del D.Lgsvo 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
VISTI i sottonotati pareri espressi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4
 perere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 3;
Con la seguente votazione resa in forma palese:
Assenti: 03;( Ciletti, Di Giovanni, Gorini)
Presenti:14;
Astenuti:--;
Contrari: 05;(Verdiani, Mazzoni, Giovannini, Montemurro, Milanesi)
Favorevoli: 09
DELIBERA
1. di approvare le modifiche riportate sulle schede allegate al D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014 in cui sono indicati il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici relativo al triennio 2018-2020 e l’Elenco annuale lavori anno 2018, dando
atto che le stesse sono descritte nella premessa narrativa (Modifica n. 2 P.T. LL.PP. anni
2018-2020);
2. di stabilire che le schede di cui al punto 1) siano allegate alla presente delibera come parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di prendere atto che le variazioni del P.T. indicate in premessa sono state riportate con
apposite variazioni anche nel Bilancio di Previsione anno 2018, nel connesso Bilancio
Pluriennale 2018-2020 e saranno inserite anche nel DUP;
4.

di prendere atto che il funzionario responsabile della predisposizione del Programma
Triennale 2018-2020, dell’Elenco annuale dei lavori per il 2018 e delle sue modifiche, ai
sensi della L. 241/90, del DPR 207/2010 e s.m.i. e del D.L.svo 50/2016, è il funzionario
responsabile del Settore 4-Servizi Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici;

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

