


IL CONSIGLIO

Visti:
 il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 128, il quale dispone,  tra l’altro,  che gli enti pubblici, tra 
cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco 
dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti;

 il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana Serie Generale n.283 del 5-12-2014 ad oggetto “Procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti  annuali e dell'elenco annuale dei lavori  
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi" con 
il quale sono stati definiti i contenuti obbligatori e facoltativi  delle varie schede da predisporre ed approvare;

Dato atto:
 che, in applicazione dei termini e con le modalità previste dalle  norme sopra citate, con deliberazione di G.C n.138 

del 13.10.2015, immediatamente esecutiva,  l’Amministrazione Comunale ha adottato  gli schemi del Programma 
triennale per il periodo 2016/2018 e dell’Elenco annuale dei lavori di competenza 2016 redatto in forma integrata 
con i programmi  delle società in house e con gli interventi dei privati che comunque effettuano  lavori pubblici, in 
relazione alle finalità e/o alla natura delle risorse utilizzate per la loro esecuzione, complessivamente composto delle 
schede richieste dal D.M 24 ottobre 2014, e dall’allegato previsto dall’art.199-BIS del  D. Lgs. 163/2006 “elenco 
degli interventi su Beni Culturali per i quali l’amministrazione intende ricercare sponsor,  stabilendo , altresì, di 
pubblicarlo all’albo pretorio, sul sito Internet dell’Amministrazione  (www.comune.pisa.it, Profilo di Committente 
della stazione appaltante) e nella sezione  “Amministrazione Trasparente” per almeno 60 giorni consecutivi;

 che allo stato attuale tale schema è regolarmente in pubblicazione come disposto e che vi sarà comunque mantenuto 
fino alla data di scadenza del  termine minimo di 60 gg consecutivi succitati,  prima della sua approvazione in via 
definitiva da parte del  Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione 2016.

Preso atto
 che nelle more della sua pubblicazione, ad oggi, non sono state presentate osservazioni o richieste di modifica da 

parte di soggetti terzi all’ente; qualora esse pervenissero entro i termini previsti, l’A.C. ne darebbe comunque atto e, 
in ipotesi di valutazione positiva, rivedrebbe conseguentemente il presente programma di lavori;

 che sono invece  pervenute  e sono state recepite osservazioni interne, in particolare della direzione Finanze, volte 
all’utilizzo di una diversa  classificazione delle risorse riferite alle società in funzione della rappresentazione delle 
risorse del bilancio comunale e ad effettuare arrotondamenti contabili  che non hanno sostanzialmente modificato il 
budget complessivo adottato dalla Giunta;

Vista :
 la relazione del responsabile del programma, Arch, Dario Franchini, allegato A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

 la proposta di Programma triennale allegata alla presente deliberazione in allegato  1) e 1A)  quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dando atto che  si compone delle  schede richieste dal D.M. 24.10.2014;

Viste le elaborazioni dello stesso a titolo esplicativo, sub allegati 1.1 e 1.2, volte ad agevolarne la lettura;

Preso atto
 che la proposta, come già il suo schema,  tiene conto del Piano triennale approvato con il Bilancio triennale 2015 – 

2017 e successive modifiche ed integrazioni  e ne costituisce aggiornamento conseguente lo stato di attuazione; 
 che tiene conto, altresì, dell’attuale previsione del Patto di stabilità secondo le norme vigenti ; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “ Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 151 “Principi in 
materia di contabilità” in base al quale, tra l’altro,  gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per 
l'anno successivo;

Dato atto, altresì:
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 che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151 e 172, lett. c) del citato testo unico il programma triennale dei 
lavori pubblici è un documento allegato obbligatorio al  Bilancio di previsione;

 che alla presente deliberazione è allegato il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione 
Pianificazione Urbanistica – Mobilità – Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, ai sensi degli art. 49 e 
147-bis del D.Lgs. 267/2000, all.B); 

Visto l’estratto del verbale della seduta del * della I Commissione consiliare permanente contenente il parere favorevole 
espresso dalla Commissione stessa, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto che nel corso della seduta sono stati presentati, giacenti in atti, i seguenti emendamenti sui quali è stato richiesto  
ai sensi dell’Art. 49 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 ed espresso il parere di regolarità tecnica e contabile:

All’unanimità  dei  presenti  con  voti  resi  nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori  essendosi  
verificato il seguente risultato:

Presenti n. 18
Favorevoli n. 18

D E L I B E R A

1. di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e l’Elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2016 elaborato sulla base dei modelli approvati  dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti 24 ottobre 2014,  composto delle  schede richieste (Allegato 1) e dall’allegato previsto dall’art.199-BIS del 
D. Lgs. 163/2006 “elenco degli interventi su Beni  Culturali per i quali l’amministrazione intende ricercare sponsor 
(Allegato 1A); 

2. di allegare la presente deliberazione alla Delibera Consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2016;

3. di  pubblicare  il  programma  all’Albo Pretorio e  sul  sito  Internet  dell’Amministrazione  (www.comune.pisa.it,) 
nonché presso  l’Osservatorio regionale sui  contratti  pubblici  in  ottemperanza  all’art.  10,  comma  3,   L.R. 
38/2007 e s.m.i. e sul  sito comunale Amministrazione Trasparente 

Indi                                                                       il Consiglio Comunale

All’unanimità  dei  presenti  con  voti  resi  nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori  essendosi  
verificato il seguente risultato:

Presenti n. 18
Favorevoli n. 18

Delibera ALTRESI’

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 Dlgs. n. 267/2000
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Allegato B  

COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

della Giunta 
Comunale

X del Consiglio 
Comunale

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 128. Approvazione del Programma triennale 2016/2018 
e dell’Elenco  annuale 2016 dei Lavori Pubblici in versione Integrata 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante  
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì 
che la deliberazione:

X comporta
non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Pisa 23.11.2015
Il Dirigente Direzione 10 “Pianificazione urbanistica –
Mobilità – Programmazione e Monitoraggio OO.PP.

                                                                   Arch. Dario Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell’art. 15 del 
Regolamento  di  contabilità,  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° …………………………………………..
Prenotazione di impegno n° ………………………………

Pisa, …………………..
Il Ragioniere Capo

Dr. Claudio Sassetti

 




