
  
 

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 

 PROVINCIA DI FIRENZE  

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
N. 104 DEL 14.11.2016      
 
 
 

OGGETTO: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019: adozione. 
 
 
 
L'anno duemilasedici e questo giorno quattordici del mese di novembre, alle 
ore 16.00, nel Palazzo Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
All'appello nominale degli Assessori in carica risultano: 
 
 

 
1) BARONCELLI David   Sindaco   PRESENTE 
2) BARETTA Marina    Assessore  PRESENTE 
3) CASAMONTI Giulia    “   PRESENTE 
4) RUSTIONI Marco     “   PRESENTE 
5) VENTURINI Davide           “   PRESENTE 
 

 
PRESIEDE l'adunanza il Sindaco David Baroncelli con l'assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
 
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame 
dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto 
come segue: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
- l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che l’attività di realizzazione 

dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 
avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della 
normativa urbanistica; 

- l’ art. 21, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che fino 
all'adozione del Decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, di cui al comma 8: “restano validi gli atti di 
programmazione già adottati ed in vigore... e le Amministrazioni 
aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori procedono con le medesimo 
modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie 
prima dell'adozione del Decreto”; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto dell’ 
11.11.2011, ha approvato la “Procedura e schemi tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”; 
Dato atto che in applicazione delle norme sopra citate, occorre 

procedere all’adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2017 - 2019, in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 
giorni nella sede dell’Amministrazione, prima della data di approvazione da 
parte dell’organo consiliare unitamente al Bilancio preventivo, di cui 
costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 
del D. Lgs.n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005 e dell’ 11.11.2011; 

Visto quindi lo schema del Programma dei Lavori Pubblici per il 
triennio 2017 - 2019, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) a 
farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto quindi di poter adottare lo schema di Programma dei Lavori 
pubblici per il triennio 2017 - 2019; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ 

11.11.2011; 
- l’art. 28 della L.R.T. n. 38/2007; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il vigente Statuto Comunale; 

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici P.E. 
Nino Renato Beninati dell’ 08.11.2016, allegata al presente atto sotto la 
lettera B) a farne parte integrante e sostanziale; 
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – 
Tributi – Servizi Statistici; 
  
 Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di 
legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2) di adottare lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
per il triennio 2017 - 2019, così come richiesto dal Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11.11.2011, allegato 
al presente atto sotto la lettera A) a farne parte integrante e 
sostanziale;  
 

3) di approvare la relazione del Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici P.E. Nino Renato Beninati dell’08.11.2016 che si allega al 
presente atto sotto la lettera B) a farne parte integrante e sostanziale; 
 

4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.M. delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 09.06.2005, lo schema di Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2017 – 2019 succitato  all’Albo Pretorio comunale, per 
60 giorni consecutivi; 
 

5) di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione,     
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, per la necessità di pubblicare l’avviso relativo 
al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017- 2019, al fine di 
assicurare la successiva approvazione del Programma stesso 
contestualmente al Bilancio di Previsione 2017. 
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DELIBERAZIONE N. 104/GC DEL 14.11.2016 
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267 DEL 
18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE 
PER OGGETTO: 
 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019: adozione. 
 
*************************************************************************************** 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Ufficio Lavori Pubblici 
 
Il sottoscritto, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici del Comune di Tavarnelle Val di Pesa; 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

E S P R I M E 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte 
dell'organo competente. 
 
Tavarnelle V.P., 08.11.2016 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

                                               f.to P.E. Nino Renato Beninati  
*************************************************************************************** 

AREA SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI – SERVIZI STATISTICI 
Ufficio Ragioneria 
 
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari - Tributi – Servizi Statistici; 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 

E S P R I M E 
 
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte 
dell'organo competente. 
 
Tavarnelle V.P., 14.11.2016 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI  FINANZIARI - TRIBUTI  - SERVIZI STATISTICI 

                                                   f.to Rag. Anna Grassi  
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IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to David Baroncelli    f.to Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione 
viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Tavarnelle V.P., 18.11.2016 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ 

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
x La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Tavarnelle V.P., 14.11.2015                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente 
Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 
giorni consecutivi dal _____________ al ______________, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state 
presentate opposizioni. 
 
Tavarnelle V.P., _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Rocco Cassano 
 
*************************************************************************************** 


