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DELIBERAZIONE  della  GIUNTA  COMUNALE  n.   331   del  06 DICEMBRE 

2019

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022 - ADOZIONE

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE e questo GIORNO SEI del MESE di DICEMBRE alle ORE 19,00 in VIA 
BATTISTI, si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
Il sig.  Giuseppe Torchia nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
apre la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

STORCHIA GIUSEPPE SINDACO

SIALLORENZI SARA VICESINDACO

SCHINI MILA ASSESSORE

NVIGNOZZI VITTORIO ASSESSORE

SFRESE PAOLO ASSESSORE

SCIATTINI CHIARA ASSESSORE

Totale Presenti:  5 Totali Assenti:  1
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile  2016, n. 50 che prevede che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici si svolga sulla base di un programma triennale, aggiornato ed approvato annualmente, unitamente 
all’elenco dei lavori da eseguire nell’anno stesso, sulla base degli schemi tipo definiti con decreto 
ministeriale; 
 
- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 8 ove è previsto che “Con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 
Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi 
annuali; …… d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 
per tipologia e classe di importo; ……”; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 avente ad oggetto 
“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 aggiornamento annuali”; 
 
Preso atto che, dopo aver esaminato le proposte dell’ufficio e tenendo conto anche delle opere inserite nel 
vigente programma triennale 2019-2021, l’Amministrazione Comunale ha elaborato le proprie scelte, in 
funzione del proprio programma politico, indicando i lavori da inserire nel programma triennale e nell’elenco 
annuale; 
 
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 
(Allegato I), si compone delle n. 6 schede richieste dal D.M. 16.01.2018, n. 14. 
 
TENUTO CONTO che sulla base di tali indicazioni è stato predisposto l’allegato schema del piano triennale 
2020-2022 con l’elenco dei lavori relativi all’anno 2020, composto da n. 6 schede ministeriali (Allegato I); 
 
Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
Scheda B: Elenco delle opere incompiute 
Scheda C: Elenco degli immobili disponibili 
Scheda D: Elenco degli interventi del programma 
Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale  
Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati; 
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal responsabile 
dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000, e che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del 
Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente, che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTI gli art. 125 e 127 comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi palesemente resi 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ADOTTARE l’allegato schema del piano triennale 2020-2022 e l’elenco dei lavori relativi all’anno 
2020, composto dalle seguenti 6 schede ministeriali redatte ai sensi del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09.03.2018: 
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Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
Scheda B: Elenco delle opere incompiute 
Scheda C: Elenco degli immobili disponibili 
Scheda D: Elenco degli interventi del programma 
Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale  
Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e 
non riproposti e non avviati; 
 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera con le allegate schede ministeriali sul sito 
Internet del Comune di Vinci nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo dell'ente; 
 

3. DI DARE ATTO che il presente documento è allegato obbligatorio del DUP e che l’approvazione 
definitiva del Programma suddetto sarà competenza del Consiglio Comunale, con atto da adottarsi 
contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020; 

 
4. DI DISPORRE che il programma triennale e l'elenco annuale siano trasmessi, dopo la definitiva 

approvazione, in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21 comma 7 e 29 del 
Codice, in ottemperanza a quanto disposto dal DM 16.01.2018, n. 14 articolo 5 comma 5; 

 
5. DI TRASMETTERE in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000; 
 
6. CON VOTAZIONE unanime, separata e palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00 in quanto la stessa deve essere allegata al 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione). 



deliberazione della Giunta Comunale

Città metropolitana di Firenze

*****

Settore 3 -  Uso e Assetto del Territorio

COMUNE DI VINCI

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 - 2022 - 
ADOZIONE

Numero Delibera  331    del   06/12/2019

Numero Proposta  408     del   05/12/2019

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudia Peruzzi

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Simona Marmugi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


