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OGGETTO

Programma Triennale OO.PP. 2017-2019 e Annuale 2017 .Approvazione.

L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno TRENTÄ del mese di GENNAIO alle ore 19.18 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMIINALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

Provincia di Pistoia
*.*!*(**

ASSEGNÄTI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 13

ASSENTI n.0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area Tecnica ,

avente ad oggetto "Programma Triennale OO.PP 2017-2019 e Annuale 2017 - Approvazione ."
allegata sotto la lettera C) al presente prowedimento;

CONSIDERATO
Che l'amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale 53 del 1411012016 ha adottato il
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 201712019 e il PROGRAMMA ANNU ALE 2017 con i
relativi studi di fattibilità;
Che l'amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale 77 del28/1212016 ha adottato la
modifica al PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 e al PROGRAMMA ANNUALE
2017 coni relativi studi di fattibilità;
Che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRIENNALE delle OPERE
PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il PIANO
ANNUALE per l'anno in corso;

VISTO che tale onere era disciplinato dall'art.l28 del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla
Legge 106/2011 (ex articolo l4legge l}9ll994) che prevedeva Ia "PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI";
VISTO che inparticolare ai commi L),2),6) e ll) del sopracitato articolo I28 del D.Lgs.l6312006
come modificato dalla Legge 106/2011 venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti24.10.2014, recante
"Procedure e schemi tipo per laredazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali
e dell'elenco annuale dei lavori pubblici", definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO che I'art. 128, comma l), del D.Lgs.l6312006 come modificato dalla Legge 106120ll,
stabiliva che'ol.'attività di realizzazione di lavori di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale, ... unitamente all'elenco
dei lavori darealizzare nell'anno stesso", per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite sono

esonerati dall'inclusione nel programma e nell'elenco suddetti;
VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusione di un lavoro
nell'elenco annuale di cui al comma I è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare ... , salvo che per i
lavori di manutenzione, per i quali è sufficientel'indicazione degli interventi accompagnatadalla
stima sommaria dei costi";

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto
Legislativo 1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23N8,2014124,/tJE e

20l4l25NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture".

Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL.1112016 - con il quale si è proweduto al
recepimento delle direttive 20l4l23NE,20l4l24lUV e20l4l25luE in materia di contratti pubblici
di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D.
Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.



Che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della
pubblicazioneinGazzetta, quindiil 19/0412016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale
del D. Leg.vo 16312006 e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone l'applicazione alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati a partire dal 19/0412016 o in caso di contratti senzapubblicazione di
bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in cui, al L9/0412016, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.

Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine
di prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 20712010, si prevede che
sono subito (dal1910412016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da 1 a 8);
o Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);
o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
o Parte II, Titoli fV e V, VLV[,V[I (Qualificazione del contraente generale - artt. da 97 a 104;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da 105 a 122; Garanzie e sistema
di gararzia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136; Il contratto - artt. da 137 a 146; Esecuzione
dei lavori - artt. da 147 a 177);

o Parte II, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da 2Il e 214;
r Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavori di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - artt.249 e 250);
o Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed

ingegneria nei settori ordinari - artt. 252 e 253 ed artI. da 257 a 270);
o Parti fV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture e

servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e fomiture nei settori
speciali - artt. da 339 a 342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da 357 a 359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino lancognizione delle disposizioni del
D.P.R. 20712010 da esse volta per volta sostituite.

CONSIDERATO
Che comunque l'obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Pubblici è stata comunque ribadita
dal NUOVO CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo III - PIANIFICAZIONE
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE;

Che in particolare il Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, all'articolo 21 (Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti) prevede:
Al comma 1) "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coeÍenza con il bilancio."
Al comma 3) "I1 programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro .

awiare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata I'indicazione deimezzifinanzian
slanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,. ...... Per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica."

Al comma 9l "Fino all'adozione del decreto di cui al coÍrma 8, si applica I'articolo 216, comma3"



RICHIAMATO l'articolo 216 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni
transitorie e di coordinamento) che recita "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'intemo
dei quali le amministrazioni aggiudicahici individuano un ordine di priorità degli interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari allarealizzazione delle opere non completate e già
awiate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e

dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni
che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto"

CONSIDERATO che I'articolo 13 del D.P.R. del 05 ottobre 2010,n" 207, 'oProgramma triennale
ed elenchi annuali" non è stato abrogato
PRESO ATTO del comma l), 3) e 4) del suddetto articolo 13;

A) "Programma triennale"
B) "Piano Annuale 2017"

VISTO il Decreto ll/ll/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla
G.U. 55 del06/03/2012;
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si
applica ai fini della programmazione triennale 201612018 e dei suoi aggiomamenti;
VISTI gli artt. 5 e 9 della Legge Regionale n.47/1991riguardante la eliminazione di barriere
architettoniche;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto
lettera "D", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.

26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge
711212012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. rc/10/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica ;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13

Votanti: n.09
Voti favorevoli: n.09
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei
Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:



1. Di approvare ii PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP . 201712019 e il PROGRAMMA
ANNUALE 2017 allegari A) e B)j

2. Di dare atto altresì:

- Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
- Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla datadi pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la
presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. i34,
4o comma, del D. Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti:n. 13

Votanti:n. 09
Voti favorevoli: n.09
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei
Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.





ALLEGATO A) PROGRAI,IMA GENERALE OPERE PUBBLICHE 2O17 | 2Ot9

tilPoRTO 2Oi7 I 2Ot9 € 1.760.000,00
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or{

o
o
a{

TOTALE ANNO 2O'8

300.000,00

€ 710.OOO,OO

alla normativa sismica
edifici comunel¡

straordÍna¡îaManutenzione
Viabilità Comunale

Adeguamento edifici comunali
alla normativa sismíca

TOTALE ANNO 2077

Cimitefi ComunelÍ 210.000,00€

€ 75O.OOO,OO

Riorganizzazione edificio adibito
a scuole Medie

Interventi d¡ riqualificazione
viabilità agricolo forestale dei
Pianacci - Interv€nto PSR

OPËRE

TOTALE ANNO 2079 € 3OO.OOO,OO

200.000,00€

€ 300.000,00

500.000,00€

IMPORTO OÞÉRÂ

250.000,00€

MUTUO ffi
ONERI

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 500.000,00

CONúRTBUTI

-

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 210.000,00

ALTRE ENÍRATE

-

€ 3OO.OOO,OO

€ 2OO.OOO,OO

€ 3OO.OOO,OO

€ 2IO,OOO,OO

€ 5OO.OOO,O0

UNATANTUM TOÎALE

c 25O.OOO,OO





Riorganizzazione edificio adibito
a scuote Medie

Intervent¡ d¡ riqualificazione
viabilità agricolo forestale de¡
Pianacci - Intervento pSR

OPERE

TOTALE ANNO 2077 € 75O.OOO,OO

500.000,00€

IMPORTO OPERA

250.000,00€

MUTUO ffi
ONERI

€ 500.000,00

CONTRTBUTT

-

€ 250.000,00

ALTRE ENTRATE

I

€ 5OO.OOO,OO

UNATANTUI', TOTALE

€ 25O.OOO,OO

ALLEGATO B) PROGRAI{TIIA ANNUALE 2017
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ALLEGATO "C''
ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N.08-2017COMUNE d¡ UZZ.ANO

Provincio di Pistoio

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 510]0 Uzzono lPTl
P.l. oa328540471

feL 0572.44771 Fox. 0572.452116

w\ 
^ry.comune.uzzono.il

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2Ot7 I2OI9
E ANNUALE LAVORI PUBBLICTaOIT

Approvazíone

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO
Che l'amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale 53 del 1411012016 ha adottato il
PROGRAMMA TRTENNALE OO.PP. 201712019 e il PROGRAMMA ANNUALE 2017 con i relativi studi
di fattibilità;
Che l'amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale 77 del 2811212016 ha adottato la
modifica al PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 201712019 e al PROGRAMMA ANNUALE 2017 con i
relativi studi di fattibilità;
Che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRIENNALE delle OPERE
PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il PIANO
ANNUALE per l'anno in corso;

VISTO che tale onere era disciplinato dall'art.L28 del D.Lgs.16312006 come modificato dalla Legge
106/2011 (ex articolo 14 legge 10911994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI";
VISTO che in particolare ai commi l),2),6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.l6312006 come
modificato dalla Legge 106120ll venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero dellç Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, recante "Procedure e
schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti aruruali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici", de{iniva i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO che l'art. 128, comma l), del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106/2011, stabiliva che "L'øttivitù
dí reølízzazione dí løvori dí cuí øl presente codice di síngolo ìmporto superíore ø 100.000 euro sí svolge sulla bøse dí
un programmø tríennøle, ... unitømente øll'elenco deì lavorí dø reulizÃøre nell'ønno stesso", per cui gli interventi di
importo inferiore a tale limite sono esonerati dall'inclusione nel prograrnma e nell'çlenco suddetti;
VISTO' altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusione dí un løvoro nell'elenco
annuøle dí cui øl comma I è subordinøtø, per í lavori di importo inferiore a 1.000.000 dí euro ølla prevíø
approva4ìone dí uno studio dì fattibilitù e, per i lavori dì ímporto pari o superìore ø 1.000.000 di euro, ølla
prevía approvazìone della progettazione preliminøre ... , sølvo che per i løvori di manutenzione, per i
qaalí è sufficiente I'indícazìone deglí ínterventi øccompugnøtø dalla stimø sommaría deì costi";

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante trAttuazione delle direttive 2014123/tU8, 2014124/ÍJß, e 20l4l25NF;
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugti appalti pubblici e sulle procedure drappalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalio nonché per iI
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2074123NF,, 20l4l24NE e 2014125NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 76312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.



Che il testo contemplaZ2} articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giomo stesso della pubblicazione
inGazzetta, quindi il 1910412016 prevedendol'abrogazione immediata ed integrale del D. Leg.vo 16312006

e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone l'applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i
bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal1910412016
o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in cui, al
19104/2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di
prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 207/2010, si prevede che sono
subito (dal 19/04/2016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - arít. da 1 a 8);
o Parte II, Titolo I, capo tr (Programmazione dei lavori - artt. da14 a16);
o Parte [I, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
¡ Parte II, Titoli fV e V, VLVII,VI (Qualifrcazione del contraente generale - artt. da 97 a 104;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da I05 a 122; Garanzie e sistema
di garanzia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136; Il contratto - artt. da 137 a 146; Esecuzione
dei lavori - artt. da 147 al77);

¡ Parte II, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e2l4;
o Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavon di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - artt.249 e 250);
o Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed

ingegneria nei settori ordinari - artt.252 e 253 ed artt. da 257 a270);
o Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di fomiture e

servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e fomiture nei settori
speciali - artt. da 339 a342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativr
del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 20712010

da esse volta per volta sostituite.

CONSIDERATO
Che comunque l'obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Pubblici è stata comunque ribadita dal
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE;

Che in particolare il Decreto Legislativo 7810412016, n. 50, all'articolo 21 (Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti) prevede:
Al comma 1l "Le amministrazioni aggiudicatricí e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale
degli øcquisti di beni e servizi e ìl programma triennale deí løvori pubblíci, nonché i reløtivì
aggiornømentí ønnuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documentí programmatori e in
coerenza con il bilancio."
Al comma "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornarnenti annuali contengono i
Iavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ... ..., i lavori da awiare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stønziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ..... Per i lavori di importo pøri o superiore a 1.000.000 euro, aifini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica. "
Al comma 9) "Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applicø I'articolo 216, comma 3"

RICHIAMATO I'articolo 216 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni transitorie
e di coordinamento) che recita "Fino alla data di entrãta in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma
8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed fficaci, all'interno dei quali Ie amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla realizzazione delle opere non completate e già awiate sulla base della programmazione
triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonch,é degli interventi suscettibilí di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatricí procedono con le



medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto"

CONSIDERATO che l'articolo 13 del D.P.R. del 05 ottobre 2010, no 20'7, "Programma triennale ed
elenchi annuali" non è stato abrogato
PRESO ATTO del comma l), 3) e 4) del suddetto articolo 13;
RICHIAMATO il comma 3) che prevede che lo schema di programma sia redatto "...entro í130 settembre
di ognì ønno ed adottatí dall'organo cornpetente entro ìl 15 ottobre di ogni ønno.";

VISTO che gli studi di fattibilità per le opere comprese tra €uro 100.000,00 ed un Milione sono stati approvati con le
Delibere di Giunta Comunale 53 e 77 del2016;
VISTO I'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 20171201812019, composto da:

A) "Programmatriennale"
B) "Piano Annuale 2017"

VISTO il Decreto llllll20ll del Ministero dslle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del06/0312012;
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si applica ai fini della
programmazione triennale 2016/2018 e dei suoi aggiornamenti;
VISTI gli artt. 5 e 9 della Legge Regionalen.4T/1991 riguardante la eliminazione di barriere architettoniche;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai
sensi dell'art .49 T.U.8.L.267 12000;

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

Di approvare il PROGRAMMATRIENNALE OO.PP. 201712019 e il PROGRAMMAANNUALE2}IT;

Di dare atto altresì:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge

Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi
dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4o comma, del D. Lgs. I 8.08.2000, n. 267

IL CONSIGLTO COMUNALE
Con voti:

favorevoli

contrari

astenuti

resi in forma palese dai n. I 6 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

I'immediata eseguibilità dell'atto.
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PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2OI7 I2OI9
e ANNUALE LAVORI PUBBLICL20LT

Approvazione

PARERE EXART.49o 10 COMMA, DEL D. LGS. 267t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo l4Tlbis comma 1o, del DLGS 267 del18/08/2000, così modificato dal
D.L. 174 del1011012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conettezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi





!t

çt COMUNE DI UZZANO
Provinciø di Pßtoiq

Settore finanzìørío Assocíato

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto ".Programma TrÍennale OO.PP 2017-2019 e

Annuale 2017 - Approvazione"

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata , la sottoscritta

VISTO I'art. 49, primo contma e I'art. 147-bis, primo coÍrma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finatuiana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

( F.to Rag. Tiziana Benedetti)

Uzzano,24.0l.2017





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

t

w.,*
IL SEGRETARIO COMLINALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

ùf pubblic ata, in dataodiema, per rimanervi per 15 giomi consecutivi;all'albo pretorio online (art. 32L.69 del

18.6.2009 e art.I24, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);./
g(è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

2 0 FEB 2017
Dalla residenza comunale, lì ...... 

,l

ll responsabìle dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Socrare

Sandra Di Dente

w..þ

{-,:

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.....

n.267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ............

... decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

ll responsabile dell'Area Associata Seruizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

? 0 FEB 2017

al

t
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