
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 34 del 10-04-2014
 

  
Oggetto: MODIFICHE ALLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ALL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2014 –
RIADOZIONE
 
L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno dieci (10) del mese di Aprile, alle ore 12:15 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PELLEGRINI MARIO VICESINDACO Presente
3. CENTURIONI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
4. LUBRANI ENRICO Assente
5. ROSSI GIOVANNI Assente

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario Generale del Comune LONGO DANIELE.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

 

OGGETTO: modifiche allo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2014-
2016 ed all’elenco annuale dei lavori  2014 – riadozione.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE

 

L’attività di realizzazione dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 163
del 2006 e ss.mm.ii. si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti
programmatori, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Visto in particolare il comma 11 del suddetto articolo 128 del D.Lgs. 163 del 2006 e
ss.mm.ii., nel quale viene specificato che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
che sono definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, che
contiene le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che l’esecuzione di un intervento di importo superiore a € 100.000,00 è
subordinata all’inclusione dello stesso nel programma triennale delle opere pubbliche e nel
relativo elenco annuale;

Visto che l'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11
novembre 2011 stabilisce che i limiti di € 100.000,00 di cui all'art. 128, comma 1 e 6, del
D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento
comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico;

Dato atto che:

-        questo Comune, giusta deliberazione G.C. n. 56 del 23/10/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai
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lavori di "manutenzione straordinaria di reti viarie comunali ed opere connesse” per
un importo complessivo di € 1.001.600,00 e a chiesto in merito un contributo di €
1.000.000,00 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del
“Programma 6000 Campanili”;

-        la Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 11/07/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto preliminare-definitivo dei lavori di
“recupero e valorizzazioni delle fonti storiche di Isola del Giglio” e a chiesto in merito
un contributo al GAL-FAR MAREMMA di € 99.990,00;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 08/11/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato adottato lo schema del programma delle opere pubbliche per
il triennio 2014-2016 e il relativo l’elenco annuale 2014 nei quali:

-        è stato inserito l’intervento relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria di reti
viarie comunali ed opere connesse”, per l’Importo previsto di €. 1.001.600,00 ed è stata
prevista quale fonte di finanziamento: il “Programma 6000 Campanili” per l’importo di
€ 1.000.000,00 e i fondi propri di questa Amministrazione per un importo di € 1.600,00;

-        non è stato inserito l’intervento di “recupero e valorizzazioni delle fonti storiche di
Isola del Giglio” per un importo complessivo di € 124.000,00 da finanziare per €
99.990,00 con contributo GAL-FAR MAREMMA e per € 24.010,00 mediante
contrazione di mutuo di pari importo con la Cassa DD.PP;

Dato altresì, atto, che:

-        il GAL-FAR MAREMMA, con nota in atti al prot. n. 811 del 03/02/2014 ha
comunicato di aver assegnato definitivamente a questo Comune il finanziamento di €
99.990,00 per la realizzazione dei lavori di che trattasi, a fronte dell’importo
complessivo del quadro economico di progetto di € 124.000,00;

-        per il progetto relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria di reti viarie
comunali ed opere connesse”, non essendo stato ammesso a finanziamento così come si
evidenzia dalla graduatoria pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
sul proprio sito, istituzionale e occorre individuare una nuova fonte di finanziamento;

-        per altri interventi si è reso necessario rideterminare le annualità della loro
realizzazione tenuto conto delle priorità di questa Amministrazione;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, modificare e quindi riadottare lo schema del
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programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e dell’elenco annuale dei lavori
2014;

Visto che ai sensi dell’art. 128, comma 2, del D.Lgs. 163 del 2006 lo schema del
programma triennale e dell’elenco annuale devono essere pubblicate per gg. 60 prima
dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visto il nuovo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e
dell'elenco annuale dei lavori 2014 predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnico-
manutentiva e Ambientale di questo comune, composto dai seguenti allegati, in conformità
al suddetto decreto ministeriale 11 novembre 2011:

1)           Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;

2)           Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;

3)           Scheda 2B – Elenco dei beni immobili da trasferire (ex art. 53, commi 6 e 7 del
D.lgs. 163 del 2006);

4)           Scheda 3 – Elenco annuale 2014;

5)           Scheda 4 – Programma Annuale Forniture e Servizi 2014/2016 (ex art. 271 del
D.P.R. 207 del 2010);

Dato atto che questa Amministrazione non avendo:

-        beni immobili da trasferire (ex art. 53, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 163 del 2006);

-        intenzione di adottare il programma annuale relativo alle forniture e servizi

non compilerà le schede 2B e 4 di cui al decreto ministeriale citato;

Considerato che lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e
dell’elenco annuale dei lavori 2014 come sopra modificato, una volta adottati dalla Giunta
Comunale, sono resi noti mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale di questo Comune per almeno sessanta giorni consecutivi;

Visto l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 17/05/2010 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva e Ambientale;
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Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state
ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011;

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

 

1.     di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.      di riadottare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs.
n.163 del 2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti del 11.11.2011, lo schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2014-2016 e dell’elenco annuale dei lavori 2014, come modificato dal
Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva e Ambientale e costituito dalle seguenti n.
5 schede che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1.      Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;

2.      Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;

3.     Scheda 2B – Elenco dei beni immobili da trasferire (ex art. 53, commi 6 e 7, del
D.lgs. 163 del 2006) non compilata per le motivazioni indicate in narrativa;

4.      Scheda 3 – Elenco annuale dei lavori 2014;

5.      Scheda 4 – Programma Annuale Forniture e Servizi 2014/2016 (ex art. 271 del
D.P.R. 207 del 2010) non compilata per le motivazioni indicate in narrativa;

3.      di dare atto che la presente deliberazione unitamente all’allegato schema del
programma triennale opere pubbliche 2014-2016 e dell’elenco annuale dei lavori 2014
saranno pubblicati per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi, all’albo pretorio on-line e
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sul sito istituzionale di questo Comune;

4.      di dare atto che  durante il suddetto periodo chiunque vi abbia interesse può
presentare osservazioni a titolo collaborativo affinché l’Ente possa elaborare il testo
definitivo che sarà approvato dal Consiglio Comunale;

5.      di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area
Tecnico-manutentiva e Ambientale;

6.      di comunicare il presente provvedimento ai capi-gruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

7.      di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di avviare i lavori
dell’elenco annuale, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n.267 del 2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1)     di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

2)     SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.
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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267
relativi alla proposta di GIUNTA Comunale 

 
 
OGGETTO: MODIFICHE ALLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ALL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2014 –
RIADOZIONE

 
adottata dal  GIUNTA Comunale nella seduta del _____________ al n° ________

 
 
     Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole
     Eventuali allegati n. ______
 

     lì 10-04-2014
 
                                                                                       Il Responsabile del Servizio
                                                                                                 ( PETRINI ALESSANDRO ) 
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