
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 96 DEL 31-07-18

OGGETTO: INTEGRAZIONE/REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (ANNI
2018-2020) ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI (ANNO 2018).

L'anno  DUEMILADICIOTTO   il giorno  TRENTUNO del  mese di LUGLIO
alle ore 16:30, nella sede dell’Unione di Comuni, convocata nelle forme di rito, si è
riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il PRESIDENTE sig. MARINI MONICA.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

MARINI MONICA PRESIDENTE P
MURRAS ALEANDRO ASSESSORE P
ZUCCHINI RENZO ASSESSORE P
PINZANI MAURO ASSESSORE A
MANNI ALESSANDRO ASSESSORE A
BENUCCI CRISTIANO ASSESSORE P

ne risultano PRESENTI n.   4 e ASSENTI n.   2.

 ASSISTE il dott. Lepri Tiziano in qualità di Vice Segretario, incaricato della
redazione del verbale.



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

LA GIUNTA

RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede che gli enti locali predispongono un programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatici, stabilendo
l’obbligo dell’inserimento nel programma solo per quei lavori di importo superiore a €
100.000,00;

PRESO ATTO che al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione
2018/2020 non era prevista la realizzazione di lavori di importo superiore a €
100.000,00 nel triennio di riferimento (2018-2019-2020) per mancanza di
finanziamenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di questo Ente n. 5 del 27 marzo 2018 con la
quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio Pluriennale 2018–2020;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico del Settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana n. 24 del
27/03/18 che assegna a questo Ente la somma di € 215.000,00 per l’intervento di
“Recupero e consolidamento versante dissestato in loc. Vaialli nel comune di Londa
(FI)” pubblicato integralmente sul BURT;

RITENUTO pertanto opportuno integrare e/o redarre il Programma Triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici facente capo a questo Ente, mediante l’inserimento
dell’intervento sopra descritto;

VISTA la L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;

DATO ATTO CHE il comma 1° dell’art. 28 della L.R. 38/2007 prevede che l’attività di
realizzazione di lavori pubblici di qualsiasi importo si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;

VISTE le schede nr. 1-2-3 e l’elenco annuale dei lavori, predisposte dal Responsabile
del Programma Dott. For. Antonio Ventre sulla base degli schemi di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 9 giugno 2005 che detta gli schemi e le procedure per
la redazione del programma triennale e ritenuto pertanto opportuno dover provvedere
alla loro approvazione, precisando che nelle stesse del piano ci si è limitati ad elencare
gli interventi previsti nell’anno 2018, in quanto ad oggi, questo Ente, che opera quasi
esclusivamente con finanza derivata, non è in grado di poter fare credibili previsioni di
interventi qualificabili nella categoria dei lavori pubblici per gli anni successivi;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 giugno 2005 recante modalità e schemi tipo per la
redazione dei programmi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla  regolarità tecnica  e contabile del
provvedimento, espressi ai sensi della normativa vigente in materia;
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CON voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) DI REDARRE e/o integrare il Programma triennale dei Lavori Pubblici
(2018-2019-2020), nella fattispecie le schede n. 1-2-3, e l’elenco annuale (2018)
comprensivo dei lavori di importo superiore a € 100.000,00, allegate alla presente;

2) DI DARE ATTO che, a seguito della concessione del finanziamento di € 215.000,00
- mediante Ordinanza del Commissario di Governo della Regione Toscana n. 24 del
27/03/18 - è stato variato il Bilancio di Previsione dell’Ente con variazione di Bilancio
Definitiva n. 7 del 25/05/18, approvata con Delibera di Giunta n. 64 del 05/06/18;

3) DI RENDERE la presente, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000 n. 267.
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

INTEGRAZIONE/REDAZIONE   DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE
(ANNI 2018-2020) ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUB=

BLICI (ANNO 2018).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Ventre Antonio, responsabile del servizio AREA GESTIONE DIFESA ED
USO DEL TERRITORIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 18-06-18 Il Responsabile
F.to Ventre Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Tinacci Paola, responsabile del servizio Servizio Finanziario esprime
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di
deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Rufina, 30-07-18 Il Responsabile
F.to Tinacci Paola

DELIBERA DI GIUNTA n. 96 del 31-07-2018  -  pag. 4  -  U.C. VALDARNO VALDISIEVE



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario
F.to MARINI MONICA              F.to Lepri Tiziano

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG., visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio dell’Unione di Comuni per 15 giorni consecutivi-
dal 02-08-2018  al  17-08-2018 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. nr.267/00;

E’ stata comunicata, con lettera n. 12952, in data 02-08-18 ai capigruppo consiliari-
come prescritto dall’art. 125, comma 1, D.lgs. 18/08/00, n.267;

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. nr.267/00;

□ E’ divenuta esecutiva il                     per la decorrenza del termine di giorni
DIECI dalla sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
T.U.E.L. nr.267/00.

Rufina, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AA.GG.
F.to Nardoni Sauro
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