
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 DEL 16/10/2018

Il Proponente:Assessore CAPPELLINI LEONARDO 
Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza, Decoro Urbano, Mobilità e Polizia Municipale

Il Responsabile di Settore: Luca Betti

Il Redattore: Patrizia Pancani
Lavori Pubblici

Oggetto: SETTORE 4 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2019, AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI E DEL 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N.14. 

L’anno 2018 il giorno 16 alle ore del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle Adunanze 
posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale, convocata per le 
ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Sono presenti:

BAGNI ANGELA SINDACO Presente 

CAPPELLINI LEONARDO VICE SINDACO Presente 

CALISTRI STEFANO ASSESSORE Presente 

LARI MASSIMO ASSESSORE Presente 

MANETTI LUCA ASSESSORE Presente 

SCARAFUGGI ELENA ASSESSORE Assente 

Presenti: N.5 Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA 

Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del 
presente verbale.

Il  presidente  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter  deliberare, 
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 
-   che  l’art.  21,  comma  1,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  dispone  che  le  Amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il Programma Triennale dei LL.PP. nonché i relativi aggiornamenti e che gli 
stessi programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
DUP ed il  Bilancio;
- che lo stesso articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo suddetto, specifica  “….Il programma 
triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato  
sia pari o superiore a 100.000,00 euro” e “….Per lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 di  
euro,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco  annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, 
n.14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09 marzo 2018 ed entrato in vigore il 24/03/2018, 
è stata approvata la nuova procedura e i nuovi schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei LL.PP.; 

DATO ATTO: 
- che,  ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del suddetto Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 16 gennaio 2018, n.14, successivamente all’adozione, il Programma Triennale LL.PP. ed 
Elenco Annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire 
la  presentazione di  eventuali  osservazioni  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione.  L'approvazione 
definitiva  del  programma triennale,  unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,  con  gli  eventuali 
aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, oppure, in 
assenza delle consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- che il P.T. LL.PP. anni 2019-2021/Elenco Lavori 2019, ai sensi della lettura congiunta dell’All. 4/1 
del D.L.svo 118/2011 punto 4.2, dell’art. 21 del D.Lsvo 50/2016 e smi e del D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  16.01.2018  n.  14,  successivamente  alla  pubblicazione  ed  alla 
eventuale  valutazione  ed  accoglimento  delle  osservazioni  verrà  incluso  nella  nota  di 
aggiornamento  del DUP;
- che il P.T. LL.PP. sarà conservato agli atti del Settore 4, e sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 21, 
comma  7  e  dell’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016,   sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed infine  sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e dell'Osservatorio ANAC, tramite i sistemi informatizzati della Regione Toscana;

CONSIDERATO:
- che l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione delle seguenti schede, 
approvate con il sopra citato DM: 

• Scheda A – Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del PT
• Scheda C – Elenco degli immobili disponibili

• Scheda D – Elenco  degli interventi del Programma
• Scheda E – Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale;

-  che  non  sono  state  compilate   le  seguenti  schede,  in  quanto  non  interessati  dalle  relative 
fattispecie:

• Scheda B - Elenco delle opere incompiute
• Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’Elenco annuale del precedente Programma 

Triennale  e non riproposti e non avviati;
 

RITENUTO pertanto necessario, adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed 

copia informatica per consultazione



il relativo Elenco Annuale 2019, redatti in base alle schede del DM del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14;

RITENUTO altresì  di  nominare  il  Responsabile  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici 
2019/2021 e dell’Elenco Annuale  2019, il tecnico comunale Geom. Luca Betti, responsabile del 
Settore 4, assegnando allo stesso tutti i poteri e le responsabilità come disciplinati dalla legge in 
materia; 

CONSIDERATO che il programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative 
al riguardo e degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale forniti anche in base alle 
opere in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2018-2020;

RITENUTO di dover procedere;

VISTI il D.L.svo 50/2016 e s.m.i., il DPR 207/2010 e s.m.i., il DM Ministero Infrastrutture e Trasporti  
16.01.2018 n. 14;
VISTO l’art. 48 del D.Lgsvo 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;

VISTI i sottonotati pareri espressi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4;
-  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 3;

DATO  ATTO  dell’urgenza  di  provvedere  in  quanto  si  deve  procedere  alla  pubblicazione  del 
Programma Triennale LL.PP. 2019-2021 all’Albo Pretorio on-line del Comune  e ritenuto di dover 
pertanto dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.svo 267/2000 e smi;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

1.  di  adottare,  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.L.svo  50/2016  e  smi  e  del  DM  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  16.01.2018 n. 14, lo schema del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici  2019-2021  e l’Elenco annuale dei lavori anno 2019, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A) e composti da:

• Scheda A – Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del PT
• Scheda C – Elenco degli immobili disponibili
• Scheda D – Elenco  degli interventi del Programma
• Scheda E – Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale;

2. di dare atto che  non sono state compilate  le seguenti schede, in quanto non interessati dalle 
relative fattispecie:

• Scheda B - Elenco delle opere incompiute
• Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’Elenco annuale del precedente Programma 

Triennale  e non riproposti e non avviati;
 

3.  di  stabilire che,   ai sensi dell’articolo 5, comma 5,  del  suddetto Decreto del  Ministero delle 
Infrastrutture  e  Trasporti  16  gennaio  2018,  n.14,  successivamente  all’adozione,  il  Programma 
Triennale LL.PP. ed Elenco Annuale sia pubblicato sul sito del Comune (profilo committente)  per 
30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
- che il P.T. LL.PP. anni 2019-2021/Elenco Lavori 2019, ai sensi della lettura congiunta dell’All. 4/1 
del D.L.svo 118/2011 punto 4.2, dell’art. 21 del D.Lsvo 50/2016 e smi e del D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  16.01.2018  n.  14,  successivamente  alla  pubblicazione  ed  alla 
eventuale valutazione ed accoglimento delle osservazioni sarà incluso nella nota di aggiornamento 
del DUP;
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- che il P.T. LL.PP. sarà conservato agli atti del Settore 4, e sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 21, 
comma  7  e  dell’art.  29 del  D.Lgs.  50/2016,   sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed infine  sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e dell'Osservatorio ANAC, tramite i sistemi informatizzati della Regione Toscana;

4. di prendere atto che il funzionario responsabile della predisposizione del Programma Triennale 
dei LL.PP.  anni 2019-2021 e dell’Elenco Annuale  2019 e responsabile del procedimento, ai sensi 
della L. 241/90, del D.L.svo 50/2016 e del DPR 207/2010, è il funzionario responsabile del Settore 
4  –  Servizi  Tecnico  Manutentivi  e  Lavori  Pubblici,  Geom.  Luca  Betti,  già  accreditato  presso 
l’apposito sito internet predisposto dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana 
(SITAT SA); 

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese

 
DELIBERA

di  dichiarare la  deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
D.L.svo 267/2000 e smi.
           

                                                                             

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO Il SEGRETARIO

BAGNI ANGELA MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21                                       (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)                                                                                D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: SERV_TEC - Lavori Pubblici 
Proposta N.2551 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: SETTORE 4 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2019, AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI E DEL 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N.14. 

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Lastra a Signa li, 15/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: SERV_TEC - Lavori Pubblici
Proposta N.2551 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: SETTORE 4 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2019, AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI E DEL 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N.14. 

Il responsabile del settore Lavori Pubblici esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 12/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BETTI LUCA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 145 del 16/10/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto:  SETTORE 4 - ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 
2019-2021 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2019, AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI E DEL 
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N.14. . 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo 
comune a partire dal 17/10/2018 al 01/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Lastra a Signa li, 17/10/2018 

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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