
Lì, 08.11.2016        

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE
N° 104/GC DEL 14.11.2016

                                              

ALLA GIUNTA COMUNALE
S E D E
======= 

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 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  e  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 citato 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. 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 sotto alla lettera A) alla presente Deliberazione a formarne 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 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 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 dell’Ente;

propone:

1

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESACOMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Lavori Pubblici



1) 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 alla presente deliberazione sotto la lettera A) a
farne parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.M. del 09.06.2005, lo schema di
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017 - 2019 all’Albo Pretorio Comunale
per 60 giorni consecutivi;

3) di dichiarare il presente atto, con separata ed 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 immediatamente 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.

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI

   f.to P.E. Nino Renato Beninati             

2

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESACOMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Lavori Pubblici


