
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 142 del  24/09/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove,  e questo giorno ventiquattro del  mese di  settembre alle ore 12:00 
nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore Assente 
4 Daria Forestiero Assessore  Presente 
5 Fabio Pacchini Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il Dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA

PREMESSO CHE

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni “ Codice dei Contratti Pubblici “, ha 
abrogato il precedente D.Lgs. n. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori 
pubblici,  abrogando  di conseguenza  anche la parte  II,  Titolo  I,  capo  II  del D.P.R.  n.  207/2010  e 
contemporaneamente ha inserito il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

il medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina all’articolo 21, 
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale ed elenco annuale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, rinviando al comma 8 del succitato articolo, 
all’emanazione  di  un  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  la  definizione  delle  modalità  di 
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di 
priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;

VISTO

il Decreto  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 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  ed  aggiornamenti  annuali  “,  pubblicato  sulla Gazzetta  Ufficiale n.  57 del 
09/03/2018 ed in vigore dal 24/03/2018;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’art. 21,  comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il 
programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore ad €. 100.000,00 Euro ed indicano, i lavori da avviare nella prima 
annualità,  per  i quali deve essere  riportata  l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo  stato  di 
previsione o sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a 
statuto ordinario o di altri Enti Pubblici;

ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il 
programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di 
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00;

DATO ATTO CHE

i  programmi  suindicati  sono  ricompresi,  quale  parte  integrante,  all’interno  del  D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione);

VISTO

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, all’art. 3, comma 2, ha 
individuato i nuovi schemi tipo con riferimento al programma triennale dei lavori pubblici e relativo 
elenco annuale 



l’art.  3 – comma 14 del Decreto  n. 14/2018 ai sensi del quale  “ Le amministrazioni  individuano,  
nell’ambito della propria organizzazione,  la struttura ed il  soggetto referente per la redazione del  
programma triennale dei lavori pubblici – Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è,  
di  norma,  individuato nel  referente unico dell’amministrazione per la  BDAP, salvo diversa scelta  
dell’amministrazione “;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 185 del 21/12/2018 con la quale è stato  
adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO che, in ordine ad alcuni interventi, sono necessarie modificazioni, nei termini 
che seguono:

- inserimento dell’intervento denominato “Scuole medie: lavori di efficientamento energetico”, per un 
importo di euro 130.000,00 sull’annualità 2019, in quanto è in corso di perfezionamento la richiesta di 
finanziamento con contributi del MISE, a seguito di partecipazione a specifico bando;

- differimento dei lavori di “adeguamento area umida” per l’importo di euro 200.000,00, all’annualità 
2020, tenuto conto che risultano collegati ad altri interventi per i quali è stato richiesto finanziamento  
statale, le cui tempistiche sono da ricondurre alla prossima annualità;

- incremento di euro 70.000,00 alla voce 10 “interventi manutenzione strade”, per ulteriori esigenze 
emerse nel corso della corrente annualità;

RITENUTO  pertanto  necessario  aggiornare  lo  schema  di  programma  Triennale  dei  Lavori 
Pubblici 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. 
Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019, 
aggiornato sulla base delle considerazioni sopra riportate;

RICHIAMATO  l’art. 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..i. 

VISTI:

il D. lgs. 18.08.2000, n. 267;

il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 21;

il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14;

I  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi,  per  la  parte  di  competenza,  dai 
responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale  della presente 
deliberazione;

2. Di aggiornare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di programma triennale dei lavori 
pubblici relativo al periodo 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 predisposti dal Responsabile del 
Settore Progettazione sostenibile, con le modificazioni sopra evidenziate,  composto dai seguenti 
elaborati che si allegano alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante:



 Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
 Scheda D – Elenco degli interventi del programma;
 Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

3. di dare atto che tale programma triennale costituisce allegato del bilancio e che pertanto le relative modifiche 
saranno approvate dal Consiglio Comunale, precisando che sono in coerenza con il bilancio stesso, ai sensi dell’art. 
21 del D.L.gs 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e saranno inserite nel 
Documento Unico di programmazione 2019/2021;

4.  di  rendere  pubblico  il  suddetto  Programma  mediante  pubblicazione  all'Albo  Pretorio on line e sul sito 
istituzionale dell’Ente (Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente);

Inoltre 
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.

La seduta viene aperta alle ore 12, 30 e chiusa alle ore 13,30.



ALLEGATI - Scheda A (impronta: 4622347D5590C842B02E694975009C5FD3BE999B741B7485AE2BD9EC1BE8C55C)
- Scheda C (impronta: FEF95EEF7FE384CC62A39230C7222A9CB66D66A7B9132C2CBFAD4F1BAE7CE882)
- Scheda D (impronta: 54903335016BA3E778C0B67C27883A45EF46C4CC674EAB53EF908942EF546CA1)
- Scheda E (impronta: 6EB45A696A266B1D5BC377FEF4B3DFAC2E96308DC23D5366464763248EF21062)

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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