
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 50 del 30/11/2018

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Approvazione  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019-2021  e  del  Programma Biennale  per
l'acquisizione di forniture e servizi 2019-2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2018 addì trenta del mese di novembre nella sala delle adunanze, convocato per le ore 21.15 nelle
forme  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta Pubblica,  Ordinaria,  con  l’intervento,  relativamente
all'argomento in oggetto, di:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Roviezzo Libero Presidente del Consiglio Comunale X

3 Bruzzani Alberto Consigliere X

4 D'Oto Roberta Consigliere X

5 Venier Maurizio Consigliere X

6 Crisci Arcangelo Consigliere X

7 De Mizio Luca Consigliere X

8 Baccellini Niccolò Consigliere X

9 Bugelli Alessandro Consigliere X

10 Conti Marco Consigliere X

11 Bianchini Alessandro Consigliere X

12 Cioni Rodolfo Consigliere X

13 Natali Alberto Consigliere X

14 Moceri Michele Consigliere X

15 Montana Luigi Consigliere X

11 4

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Bartoletti Angela, Mariotti Andrea e De Caro Simona.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio  Comunale,  alle  ore 21.20 dichiara aperta  la seduta e  chiama all’ufficio di  scrutatori  i  Signori:  Bruzzani
Alberto, Venier Maurizio e Conti Marco.

Alle ore 22.16 il Presidente del Consiglio Comunale Roviezzo Libero pone in trattazione l’argomento di cui
all'oggetto sopra indicato.



C.C. N. 50 del 30 Novembre 2018

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del
Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Buccellato;

PRESO ATTO che ad essa non è seguito alcun dibattito;

PREMESSO:
- CHE con D.Lgs.  n.  50 del 19 aprile 2016 è stata data attuazione alle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
- CHE l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede:

 al comma 1, che “le amministrazioni aggiudicatrici” adottino “il programma biennale degli
acquisti  di  beni  e  servizi  e  il  programma triennale dei  lavori  pubblici,  nonché i  relativi
aggiornamenti annuali”, e che “i programmi” siano “approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e […] secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti;

 al  comma 3,  che  “il  programma triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi  aggiornamenti
annuali  contengono  i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o  superiore  a  100.00  euro  e
indicano […] i lavori da avviare nella prima annualità […];

 al comma 6, che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000 euro”;

 al comma 8, che “con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze [..]” siano definite modalità di aggiornamento
dei  programmi,  criteri  per  la  definizione  delle  priorità,  le  modalità  per  favorire  il
completamento delle opere incompiute, gli schemi tipo;

PRESO ATTO:
- CHE il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 relativo al
“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” è stato pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo
2018 ed è entrato in vigore il 24 marzo 2018;
-  CHE l’art.  9  del  suddetto Decreto prevede l’utilizzo dello  stesso “a decorrere dal  periodo di
programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e
forniture;

CONSIDERATO:
- CHE con Delibera G.C. n. 126 del 27 settembre 2018 è stato adottato il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo elenco annuale ed il Programma Biennale degli Acquisti di
Beni e Servizi 2019/2020;
- CHE i sopradetti programmi sono stati pubblicati, secondo le disposizioni del Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, sul profilo del committente (sezione Amministrazione



Trasparente),  presso  l’Osservatorio  Regionale  e  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti a far data dal 1 ottobre 2018; 

DATO ATTO che entro i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5  del  Decreto  M.I.T.  n.  14/2018,
l’approvazione definitiva del  programma triennale avviene entro i  successivi  trenta  giorni  dalla
scadenza delle consultazioni ovvero, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione;
  

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione definitiva del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 ed il Programma Biennale di acquisizione Beni e Servizi 2019/2020;

PRESO ATTO che con Delibera C.C. n. 40 del 5 novembre 2018 è stato modificato l’Elenco
Annuale 2018 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 anticipando all’anno 2018
un’opera inserita nell’annualità 2019, e per la precisione il progetto relativo alla viabilità approvato
con Delibera G.C. n. 125 del 27 settembre 2018;

VISTI:
- lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e l’Elenco Annuale dei lavori
per l’anno 2019;
- lo schema di Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi per il periodo 2019/2020;

ACCERTATO:
- CHE non sono presenti “opere incompiute” (allegato I, scheda B Decreto MIT n. 14/2018);
- CHE non sono presenti “immobili disponibili” ai sensi degli art.li 21 comma 5 e 191 del D.Lgs. n.
50/2016 (allegato I, scheda C Decreto MIT n. 14/2018);
-  CHE  non  sono  presenti  “interventi  presenti  nell’elenco  annuale  del  precedente  programma
triennale e non riproposti e non avviati (allegato I, scheda F Decreto MIT n. 14/2018); 
-  CHE non  sono presenti  “interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente  programma
biennale e non riproposti e non avviati (allegato II, scheda C Decreto MIT n. 14/2018); 

DATO  ATTO  che  le  risorse  finanziarie  da  reperire  per  la  realizzazione  del  suddetto
programma risultano compatibili con la capacità di indebitamento dell’Ente e con le esigenze di
equilibrio generale di bilancio oltre che in linea con gli obiettivi del cosiddetto patto di stabilità;

VISTO il parere favorevole formulato in data 12/11/2018 dal Dirigente del Settore Front
Office, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato in data 12/11/2018 dal Dirigente reggente il Settore
Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta,
oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal
Presidente:



presenti n. 11
assenti n.   4
votanti n. 10
favorevoli n.   8
contrari n.   2 (Conti e Cioni)
astenuti n.   1 (Montana)

D E L I B E R A

1- DI APPROVARE il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo elenco
annuale ed il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020, redatti secondo le
disposizioni del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018,
allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

 Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, costituito dalle seguenti schede:
 A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 D: Elenco degli interventi del Programma;
 E: Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale

 Programma  Biennale  degli  acquisti  di  Forniture  e  Servizi  2019/2020,  costituito  dalle
seguenti schede:
 A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 B: Elenco degli acquisti del programma;

2-  DI  DARE ATTO che il  referente  sia  per  la  redazione  del  Programma Triennale  dei  Lavori
Pubblici che del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, ai sensi degli art.li 3
comma 14, e 6 comma 13 del Decreto MIT n. 14/2018, è il Dirigente Dott. Antonio Pileggi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:

presenti n. 11
assenti n.   4
votanti n. 10
favorevoli n.   8
contrari n.   2 (Conti e Cioni)
astenuti n.   1 (Montana)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

VV/vv-gm



Delibera C.C. N° 50 del 30/11/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roviezzo Libero F.to Dott.ssa Norida Di Maio

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del  Comune  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  (art.  124,  comma  1°  del  D.Lgs.  n°  267  del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali

lì,  10/12/2018 F.to Gianpiero Mariani
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