
COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

__________

DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DELLA GIUNTA COMUNALE

__________

Delibera n . 294 

Del 29/11/2017  

OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2018/2020 ED

ELENCO ANNUALE 2018 AI SENSI DELL'ART 21 DEL D.LGS. 50/2016 COMMA 3 E

DEL D.M. 24/10/2014..-

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  ventinove del  mese di  novembre alle  ore   09:30 nella  sala  delle

adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta  Il Sindaco  Franco Mungai.

Assiste la  Dott.ssa Paola Maria La Franca,  Segretario Generale   del Comune, incaricata della redazione

del verbale. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Fatto

l'appello nominale risultano:

Nome Qualifica Presente/Assente

Mungai Franco Sindaco Presente

Rosi Damasco Vice Sindaco Presente

Barsotti Simona Assessore Presente

Donati Mariano Assessore Presente

Marchetti Agnese Assessore Presente

Natali Stefano Assessore Presente



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-  l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti

annuali.”;

- l’articolo 21, comma 3, del medesimo decreto dispone che  il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi

aggiornamenti annuali contengano i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indichino  [….]  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 proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi  o risorse dello Stato, delle

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini

dell'inserimento  nell'elenco  annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvino  preventivamente  il  progetto  di

fattibilità tecnica ed economica;

- ai fini di una maggiore trasparenza e pubblicità della programmazione dell'Ente in materia di LL.PP. è volontà

dell'A.C. inserire nel piano anche gli interventi più significativi di importo inferiore ad € 100.000,00;

- il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con decreto 11 novembre 2011, ha approvato la procedura e gli

schemi tipo per la redazione e la successiva pubblicazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e

dell’Elenco annuale dei lavori, successivamente modificato con Decreto del 24/10/2014 (GU n. 283 del 5/12/2014)

CONSIDERATO che il  Dirigente LL.PP. ha sottoposto alla Giunta Comunale la predisposizione degli  schemi di

programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, così come in allegato;

DATO ATTO che è stato individuato nella persona dell’Ing. Valentina Maggi il Responsabile per la redazione e la

successiva pubblicazione della proposta relativa al Programma triennale e all’Elenco annuale dei lavori pubblici;

ESAMINATO l’allegato schema di Programma triennale dei lavori pubblici e l’annesso Elenco annuale redatto dal

Responsabile per la redazione del programma, che costituisce parte integrante del presente atto;

RITENUTO di adottare il Programma triennale delle opere pubbliche e l’annesso Elenco in ottemperanza alle vigenti

disposizioni di legge nelle more dell'emanazione delle linee guida rispettive;

VISTI i pareri favorevoli dei Dirigenti competenti, Dirigente Area Programmazione del Territorio e Dirigente Area

Programmazione del Vivere, resi ai sensi del 1° comma dell’art.49 del TUEL del 18.08.00 n°267; 

CONSIDERATO  che  il  presente  atto  si  configura  come  strumento  di  indirizzo,  e  che  i  contenuti  verranno

regolarmente iscritti a bilancio in sede di approvazione, solo dopo l'analisi delle eventuali osservazioni che dovranno

pervenire entro i successivi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto;

RITENUTA la proposta opportuna e legittima e perciò meritevole di approvazione per ogni suo aspetto ed in ogni sua

parte;

VISTO il Dlgs 50/2016;

VISTA la L.R.10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;



Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime, palese

DELIBERA

1. Di  adottare  l’allegato  schema  di  Programma  triennale  2018-2020  delle  opere  pubbliche  e  l’Elenco

annuale dei lavori, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di pubblicare lo schema di Programma triennale e l’Elenco annuale per 60 gg.  consecutivi sul  sito

istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio.

3. Di stabilire che eventuali  osservazioni e/o proposte di modifica al  Piano triennale vadano inviate al

Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, nei tempi previsti dalla normativa vigente in

materia.

4. Di  dare  mandato  al  Settore  Programmazione  del  Vivere,  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di

previsione  2018/2020,  di  procedere  all'inserimento  del  Programma  Triennale  2018/2020  ed  elenco

annuale 2018, dopo l'analisi delle eventuali osservazioni pervenute nei 60 giorni di pubblicazione, nel

DUP.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs.

267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto,

    IL SEGRETARIO GENERALE  IL SINDACO

  Dott.ssa Paola Maria La Franca    Franco Mungai



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/12/2017  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 

il 15/12/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Massarosa, lì  04/12/2017.

    IL SEGRETARIO GENERALE    

 Dott.ssa Paola Maria La Franca 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 25/12/2017. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. -

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 29/11/2017.

Lì, 04/12/2017.

         IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott.ssa Paola Maria La Franca

 
 

 

 

         

    


