
 
Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

n.      17   del    18 febbraio 2019 
 
 
OGGETTO:  Programma triennale lavori pubblici 2019-2021 e programma annuale 2019:  
  adozione. 
   
 
 
Il giorno diciotto del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 11.30, nell’apposita 
sala delle adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta. 
 
Il Sindaco presidente dott. Francesco Puggelli - con la partecipazione del Segretario Comunale 
dott. Andrea Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti: 
 

 

 
 
      Totale presenti   5      Totale assenti   0 

 
    Cognome e nome            

 
Presente 

 
Assente 

 
Puggelli Francesco 

 
X 

 
 

 
Mari Giacomo 

 
X 

 
 

 
Ganucci Fabiola  

 
X 

 
 

 
Bertini Tommaso 

 
X 

 
 

 
Federico Maria Teresa 

 
X 

 
 



 
 

 
Comune di  Poggio a Caiano 

 
(Provincia di Prato) 

 
 

Oggetto n. 17 del 18 febbraio 2019 - Programma triennale lavori pubblici 2019-2021 e programma 
annuale 2019: adozione. 

LA GIUNTA 

RICHIAMATI: 

- Il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 50/2016; 
- il Testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000; 
-  il vigente Statuto comunale;  

 
PREMESSO che:  
 
- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o 
superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in 
coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;  

- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) 
dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;  
 
POSTO che la normativa vigente in materia  dispone: 

-  l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto, 
il quale deve essere pubblicato sul profilo del committente e posto in consultazione al fine di 
ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

- che lo schema in argomento venga approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di 
conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni; 

CONSIDERATO che in questa fase il Piano delle Opere Pubbliche viene adottato e la sua approvazione 
definitiva è subordinata al rispetto degli equilibri di bilancio che saranno verificati in fase di approvazione 
del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
FATTO ESPRESSAMENTE PRESENTE che il programma triennale prevede un ordine di priorità dei lavori 
valutata su tre livelli, “individuando come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino 
conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere pubbliche di cui all’art. 4, di manutenzione, di 
recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi 
europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario”; 
 
DATO ATTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo nel 
rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e degli indirizzi programmatici di questa 
Amministrazione Comunale;  

CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni 
normative precedentemente citate e quindi di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente al 
fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni; 
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ATTESO che il Responsabile dei Servizi Tecnici sulla base delle direttive e delle scelte prioritarie definite 
dagli organi politici ha proceduto a predisporre lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e 
dell'elenco annuale; 

RITENUTO pertanto col presente atto di provvedere all'adozione dello schema di programma 
triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici che saranno contenuti nei documenti 
programmatici  2019-2021 in corso di elaborazione (Allegato A); 

VISTO e PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 1° comma - 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell' art. 48 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

A VOTI UNANIMI, espressi in forma palese: 

DELIBERA 

1. di adottare l'allegato A quale schema dell'elenco annuale delle OO.PP. per il 2019 ed i prospetti 
2020 e 2021, che con il suddetto allegato A, costituiscono lo schema di programma triennale delle 
OO.PP. 2019/2021 ai sensi dell' art.21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di dare disposizione al responsabile dei Servizi Tecnici  di redigere gli studi di fattibilità e i progetti 
preliminari necessari secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e gli schemi previsti dalle 
stesse; 

3. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online ai fini della loro pubblicità e della 
trasparenza amministrativa; 

4. di provvedere, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente- Opere Pubbliche -Atti di programmazione” per almeno 30 giorni 
consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio. 

5. di provvedere a trasmettere, dopo la deliberazione del Consiglio, gli schemi all'Osservatorio dei 
Lavori Pubblici e alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e Trasporti sulla base 
delle schede tipo predisposte. 

--- La Giunta delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante 
l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.gs 267/00. 

*******  
 
 


