
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 7 
in data  29/01/2020 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022  ed Elenco Annuale 2020 - 

Adozione 
 

L’annoduemilaventi, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore X  

5 Panichi Vittoria Assessore  X 

   4 1 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr.ssa Razzino Grazia 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Razzino Grazia 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; 

 

Preso Atto che il Bilancio Preventivo e l’Elenco Annuale 2020 con il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020 – 2022 sono in corso di predisposizione; 

 

 

Richiamato l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti 

pubblici» secondo cui:  

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici 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 coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, 

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.»; 

 

Considerato che il 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 e indicano, previa attribuzione del codice unico di 

progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 1, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 

quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 

bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri 

enti pubblici; 

 

Atteso che 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; 

 

Considerato che in relazione all'articolo 21, comma 8, del  citato  decreto legislativo n. 50 del 2016,  come 

modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, con 

decreto 16 gennaio 2018, n. 14, vigente al 24.03.2018, ha approvato il «Regolamento recante procedure e 

schemi-tipo per la redazione  e  la pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del 

programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli  acquisti di forniture e servizi e dei 

programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali.»; 

 

Considerato l’obbligo dell’adozione del Piano Triennale dei lavori Pubblici e Elenco annuale, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1 ed art. 5, comma 4, del DM 14/2018 e  successivamente alla 

adozione, e la pubblicazione sul profilo del committente, al fine di consentire la presentazione di eventuali 

osservazioni entro trenta giorni di detta pubblicazione; 

 

Considerato che il Programma Triennale deve prevedere in ordine di priorità nell’ambito del sono prioritari i 

lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti 

esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 

maggioritario ai sensi del comma 3 dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 

 

Ricordato che, in relazione alla caratteristica della “scorrevolezza” del programma triennale OO.PP., essa è da 

intendersi né automatica, né obbligatoria e che, pertanto, in presenza di opere previste nell’elenco annuale e non 

avviate o portate a compimento, è facoltà dell’amministrazione, in sede di definizione della programmazione, 

disporre l’eventuale slittamento delle opere medesime a successivi anni, previa valutazione delle ragioni che 

hanno determinato l’impossibilità di realizzarle; 

 

Visto l’art. 5 del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

Visto,  il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2020; 

 



 

 

 
 

Dato atto che il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2020, risultanti 

da appositi elaborati a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale - Servizio Lavori Pubblici, che in 

copia si allegano sub. A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, comprendono le 

opere e gli investimenti di più urgente realizzazione e dei quali è possibile individuare le relative forme di 

finanziamento; 

 

Ritenuto per i motivi e le considerazioni come sopra indicate, di adottare il programma triennale dei lavori 

pubblici 2020/2022; 

 

Ribadito che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli anni 2020/2022, è 

stata valutata in via preliminare;  

 

Rilevato che tale programma ricalca il programma che l’amministrazione Comunale si è data, sia nel complesso 

delle opere da realizzare che nelle priorità date agli interventi, e tiene conto delle disponibilità finanziarie per far 

fronte a tali interventi; 

 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal 

Responsabile dell'Area Lavori pubblici - Patrimonio ed il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, 

reso dal Responsabile dell'Area  economico finanziaria, sulla proposta di cui al presente atto; 

 

Rilevato che l’oggetto della materia rientra tra quelli demandati dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 48 alle competenze 

della Giunta Comunale; 

con la seguente  votazione espressa nei modi e nelle forme di legge; 

 

Presenti: 4 

Votanti: 4 

Favorevoli: 4 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Per i motivi e le considerazioni  in premessa indicate espresse  che qui si intendono richiamte, per 

costituirne parte integrante ed essenziale, 

 

1) di adottare gli schemi relativi al  Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020 – 

2022, e dell’elenco annuale 2020, composti dai seguenti elaborati allegati al presente atto  quale parte 

integrante e sostanziale: 

- Scheda n. A: “Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del programma”; 

- Scheda n. D: “Elenco degli interventi del programma”; 

- Scheda n. E: “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”; 

 

2) di disporre la pubblicazione dei citati documenti all’Albo Pretorio Comunale per 60 giorni consecutivi, 

ai sensi dell’art. 21, comma 8, del   decreto legislativo n. 50 del 2016; 

  

3) di precisare che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano di programmazione triennale 

dovranno essere presentate all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio LL.PP. entro il termine di 60 gg. 

dalla data di pubblicazione; 

 

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. di esaminare eventuali osservazioni di modifica 

alla proposta di piano triennale pervenute nel periodo di pubblicazione e di trasmetterle al Consiglio 



 

 

 
 

Comunale affinchè tenuto conto di esse, possa deliberare l’approvazione definitiva del “Programma 

triennale 2020-2022 e dell’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2020” unitamente al bilancio di 

previsione per l’anno 2020; 

 

5) di provvedere altresì, alla pubblicazione del presente programma nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

6) di dichiarare, con separata ed espressa votazione resa parimenti all’unanimità, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ult. co. del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere in merito.   

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022  ed Elenco Annuale 2020 - Adozione 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

                 Geom. Stefania Moschi 

Lì, 29/01/2020 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì, 29/01/2020  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 



Disponibilità Finanziaria   

Primo Anno

Disponibilità 

Finanziaria   Secondo 

Disponibilità 

Finanziaria   Terzo 
Importo Totale

Risorse derivanti da entrate aventi  destinazione vincolata per legge 70.000 800.000 55.000 925.000

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo 0 0 0 0

Risorse acquisite mediante apporti di  di capitali privati 100.000 292.000 48.000 440.000

Stanziamenti di bilancio 350.000 450.000 150.000 950.000

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 

310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403tanziamenti di Bilancio

0 0 0 0

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0 0 0 0

Altra tipologia 0 0 0 0

Totale 520.000 1.542.000 253.000 2.315.000

Note

Dette informazioni sono acquisite dal sistema ( sotware) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

I dati del quadro e delle risorse sono calcolati come sommadelle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E ed alla scheda C.

Geom. Stefania Moschi

Il responsabile del programma

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

CASOLE d'ELSA QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE



Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Reg. Prov. Com.

Importo Tipologia

77090520201901 1 F51E16000120007 2019 Moschi Stefania SI NO 9 52 4 3 Riqualificazione Via Aringhieri 3 192.000 48.000 240.000 240.000 3

77090520201902 2 F55I160000010006 2019 Moschi Stefania SI NO 9 52 4 3 Adeguamento sismico palestra esistente
1 70.000 800.000 55.000 925.000

77090520201903 3 F57I18000010003 2019 Moschi Stefania SI NO 9 52 4 3
Riqualificazione impianto sportivo Via 

Provinciale
2

200.000 200.000 400.000

77090520201904 4 F54H16000240004 2020 Moschi Stefania SI NO 9 52 4 3 Riqualificazione centri urbani 3 200.000 100.000 300.000

77090520201905 5 F52H1800021004 2019 Moschi Stefania SI NO 9 52 4 3
Manutenzione straordinaria viabilità 

comunale 1 50.000 50.000 50.000 150.000

77090520201906 6 F58E19000000008 2019 Moschi Stefania SI NO 9 52 4 3
Competamento messa in sicurezza area 

esterna plesso scolastico 1 100.000 100.000

77090520201908 7 F55H19000030007 2019 Moschi Stefania SI NO 9 52 4 3
Realizzazione e ristrutturazione parchi e 

aree verdi 1 100.000 100.000 200.000 200.000 3

520.000 1.542.000 253.000 2.315.000 440.000

Livello  

di 

priorità

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO

Il responsabile del programma

Geom. Stefania Moschi

Tipologia

Settore e 

sottosettore 

intervento

Descrizione dell' intervento

Intervento 

aggiunto o 

variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

Primo 

Anno

Secondo 

Anno

Terzo 

Anno

Costi su 

annualità 

successive

Importo 

complessivo 

(9)

Scadenza 

temporale 

ultimaper 

l'utilizzo di un 

eventuale 

finanziamento 

derivante da 

contrazione di 

mutuo

Apporto di capitale privato (11)

ALLEGATO 1 - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022                                                                   

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASOLE D'ELSA                                                                                                  

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI 

(1)

Cod. int. 

Amministra

zione (2)

Codice CUP (3)

Annualità nel 

quale si prevede 

di dare avvio 

alle procedura di 

affidamento

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO (4)

Lotto 

funzionale 

(5)

lavoro 

complesso (6)

Codice ISTAT Localizz

azione 

Codice 

NUTS



codice 

AUSA
denominazione

77090520201902 F55I16000010006 Adeguamento sismico palestra esistente Moschi Stefania 70.000 925.000 ADN 1 SI SI 2

77090520201903 F57I18000010003
Riqualificazione impianto sportivo Via 

Provinciale
Moschi Stefania 200.000 400.000 MIS 2 SI SI 4

77090520201905 F52H1800210004 Manutenzione straordinaria viabilità 

comunale
Moschi Stefania 50.000 150.000 CPA 1 SI SI 3

77090520201906 F58E19000000008 Completamento messa in sicurezza area 

esterna plesso scolastico del Capoluogo
Moschi Stefania 100.000 100.000 MIS 1 SI SI 4

77090520201908 F55H19000030007
Realizzazione e ristrutturazione parche e 

aeree a verde
Moschi Stefania 100.000 200.000 MIS 1 SI SI 2

Il responsabile del programma

Geom. Moschi Stefania

IMPORTO 

ANNUALITA'

IMPORTO 

INTERVENTO

Conformità 

urbanistica

Verifica vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO 

AGGRAGATORE AL QUALE SI INTENDE 

DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica di programma

ALLEGATO 1 SCHEDA E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021                                                                                                                               

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASOLE D'ELSA                                                                                                                                                                                                                       INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO 

ANNUALE        

CODICE UNICO 

INTERVENTO
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
Finalità

Livello di 

priorità



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pieragnoli Andrea         Dr.ssa Razzino Grazia 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


