Comune
di Signa

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 16/11/2020
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021, AI SENSI DELL'ART.21, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 50/16.

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Novembre alle ore 15:30 la Giunta Comunale si
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 5
del 10 Aprile 2020 con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18.
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le
modalità precisate nel sopracitato decreto.
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FOSSI GIAMPIERO
FOSSI MARINELLA
DI NATALE ANDREA
GIORGETTI CHIARA
SCALINI GABRIELE
ROSSI ENRICO

TOTALE

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 267/2000, il Segretario Generale Reggente a scavalco Dott. Marco Fattorini, che viene
incaricato della redazione del presente verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità U.O. Amministrativa di seguito riportata:
Visto: il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Settore 4 “Gestione del Territorio” dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;
Richiamati:
 il D.Lgs. 267/000 nel suo complesso;
 il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di contabilità vigente;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare artt. 5,6,7;
 il D.Lgs. 50/2016;
 il Regolamento Europeo 67 9/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Premesso che
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 disciplina la programmazione dei lavori pubblici e demanda ad
un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione delle modalità di
aggiornamento dei programmi, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, degli
schemi e dei livelli minimi di progettazione per l’inserimento dei lavori nel programma
triennale e nell’elenco annuale;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 è
stato adottato il “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”;
Considerato che, come disciplinato dalle suddette disposizioni legislative:
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali
sono approvati, su proposta del referente responsabile del programma, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la loro programmazione economico - finanziaria;
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici devono essere inseriti i lavori di importo
stimato pari o superiore a € 100.000,00 per i quali sia stato approvato il livello minimo di
progettazione o un livello di progettazione superiore;
Considerato che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione dell’Ente e che ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 “Entro il 15 novembre
di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta
al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere ad adottare lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, commi 14 e 15 del DM 14/2018 il referente per la redazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 è la Geom. Maria
Cristina Lentini Responsabile del Settore 4 “Gestione del Territorio”;
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Viste le schede, allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale,
redatte sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 16 Gennaio 2018 n. 14, e precisamente:
 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;
Considerato che lo stesso schema è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative e
degli indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale, nonché delle opere in corso
di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2020-2022;
Ritenuti gli schemi di cui sopra meritevoli di adozioni da parte della Giunta Comunale;
Preso atto che gli sviluppi della programmazione dell’Ente potranno comunque comportare
ulteriori aggiornamenti del programma triennale;
Tenuto conto che il Responsabile del procedimento è la Geom. Maria Cristina Lentini
Responsabile del Settore 4;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
PROPONE
1. DI ADOTTARE, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’elenco
annuale 2021, composto dalle seguenti schede allegate al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale:
 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 individuare il Responsabile del procedimento nella persona della Geom. Maria Cristina
Lentini, Responsabile del Settore 4 “Gestione del Territorio”;
3. Di pubblicare il suddetto schema all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per
almeno 30 giorni consecutivi nonché quale ulteriore forma di pubblicità, sul profilo del
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” per le possibili osservazioni;
4. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al presente schema del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 siano inviate formalmente al
Responsabile del Settore 4 nel termine di cui sopra;
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5. Di rimettere al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva del programma triennale;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267/2000 stante la scadenza del 15.11.2020 per la presentazione al Consiglio Comunale
dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario e della nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione;
7. Di dare atto che il presente atto contiene n. 1 allegato, contenente le schede A, B, C, D, E, F.
8. Di informare che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso: a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del
D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.
DELIBERA altresì
Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE A
SCAVALCO
Dott. Marco Fattorini

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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