
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  7  DEL  22/02/2018

OGGETTO : PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2018-2020: 
APPROVAZIONE.

L’anno  duemiladiciotto e questo giorno  ventidue del mese di  fFebbraio alle ore 
21:14 nella sala consiliare del Comune di Tavarnelle Val di  Pesa, previo avviso 
regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima 
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

All’appello nominale dei Consiglieri in carica risultano: 
 

PRES. ASS.
1) BARONCELLI DAVID x
2) MASIERI OLIVIA x
3) PISTOLESI TATIANA x
4) BAGNI TIBERIO x
5) TOMEI FRANCESCO x
6) FONTANI ROBERTO x
7) FERRARO 
GIUSEPPE GENNARO

x

PRES. ASS.
8) MARINI ALBERTO x
9) COMI ROBERTO x
10) TORRICELLI 
ELISABETTA

x

11) BARGAGLI STOFFI 
LORENZO IGNAZIO

x

12) COMUCCI 
LEONARDO

x

13) FANTINI ANNA x

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Rustioni Marco e Casamonti Giulia.

PRESIEDE l'adunanza  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Alberto  Marini  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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 21 del D.Lgs.n. 50/2016 prevede che l’attività di 
realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00, deve svolgersi 
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le 
amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il Bilancio, unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso;

Visto in particolare l'art. 21, comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016, nel quale viene 
specificato che le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il 
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo 
definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
24.10.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 
05.12.2014, relativo alla procedura ed agli schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 16.10.2017, con la 
quale è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2018 - 2020 e la 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2018, di integrazione e modifica 
dello stesso; 

Considerato che l’avviso di pubblicazione del suddetto Programma Triennale 
è stato affisso all’Albo Pretorio nel periodo dal 24.10.2017 al 23.12.2017;

Visto il Piano Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici  2018 - 2020, 
costituito dalla scheda 1 (Quadro delle risorse disponibili), scheda 2 (Articolazione 
della copertura finanziaria) e scheda 3 (Elenco annuale), allegate al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale;

Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  24.10.2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 
05.12.2014;

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• la L. n. 166/2002;
• l' art. 28  della L.R.T. n. 38/2007;

Acquisisti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.n. 
267  del  18.08.2000,  dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e  dal 
Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto;

Il Presidente pone il punto in votazione;
Con votazione resa a scrutinio palese dei Consiglieri presenti e votanti che 

ha dato il seguente risultato:
PRESENTI =       10
VOTANTI =         10

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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FAVOREVOLI = 8 (Baroncelli, Bagni, Tomei, Ferraro, Marini, Masieri, Pistolesi, 
Fontani)

CONTRARI =        2 (Torricelli, Bargagli Stoffi)
ASTENUTI =         0

DELIBERA
1.di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del 

presente atto;
2.di approvare l'allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020, 

costituito dalla scheda 1 (Quadro delle risorse disponibili), scheda 2 
(Articolazione della copertura finanziaria) e scheda 3 (Elenco annuale), 
allegate al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisate  l'urgenza  del  presente  atto,  stante  la  necessità di consentire 

l’approvazione del Programma Triennale contestualmente al Bilancio di previsione 
2018 - 2020;

Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:

PRESENTI =       10
VOTANTI =         10
FAVOREVOLI = 8 (Baroncelli, Bagni, Tomei, Ferraro, Marini, Masieri, Pistolesi, 

Fontani)
CONTRARI =        2 (Torricelli, Bargagli Stoffi)
ASTENUTI =         0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000. 

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario

F.to Alberto Marini F.to (Dott.Rocco Cassano)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4


