
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   159   Del    10 Ottobre 2019

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI 2020 - ADOZIONE DEGLI SCHEMI IN FUNZIONE DEL D.U.P. 2020-2022              

L’anno 2019 il giorno dieci del mese di Ottobre presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta 

Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco P   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco A    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore P    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  6. GAMBACCINI GIANNA Assessore P    

  7. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

  8. MAGNANI PIERPAOLO Assessore P    

  9. MUNNO SANDRA Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale: GROSSI CLAUDIO

Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

 l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, in ultimo modificato dalla Legge 190/2014, in base al quale 
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine  
presentano il Documento unico di programmazione [DUP] entro il 31 luglio di ogni anno e  
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte  
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee  
strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  programmazione,  osservando  i  princìpi  
contabili  generali  ed applicati  allegati  al  decreto legislativo  23 giugno 2011, n.  118, e  
successive modificazioni.”;

 l’art.  170 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il  DUP ha carattere generale e costituisce la 
guida strategica e operativa dell’Ente, inoltre il DUP è atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

 il  paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui il  DUP costituisce,  nel 
rispetto  del  principio  del  coordinamento  e  della  coerenza  dei  documenti  di  bilancio,  il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due 
sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa; quest’ultima comprende, fra l’altro, la 
programmazione triennale in materia di lavori pubblici;

RICHIAMATI:

- l’art. 151 “Principi in materia di contabilità” del Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, tra l’altro, gli enti locali  
deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

-  il D. Lgs 23.06.2011 n. 118 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. e s.m.i.;

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione 
dello schema del “Programma triennale 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 dei lavori pubblici” in 
tempo utile per consentirne la confluenza nel D.U.P. del prossimo triennio;

VISTI:

 il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  e  successive 
modifiche e integrazioni;

 in  particolare,  l’art.  21  del  Decreto  Legislativo  citato,  “Programma  degli  acquisti  e 
programmazione dei lavori pubblici” 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, da approvarsi  nel rispetto  dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 



PRESO ATTO CHE:

 in  riferimento alle modalità  e ai  contenuti  della  programmazione dei  lavori  pubblici  ,  il 
decreto attuativo di cui all'art. 21 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, è stato approvato dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasposti con D.M. 16/01/2018, n. 14 (Gazz. Uff. 9 marzo 2018, n. 57);

 l’elaborazione  del  programma  viene  direttamente  effettuata  dall’ufficio  preposto  tramite  il 
software dell’Osservatorio, portale SITAT-SA;

PRESO ATTO ALTRESI’ che:

 ai sensi di quanto confermato dall’art. 21 del D.Lgs 50/2016, e, comunque, previsto anche dal 
nuovo  decreto  di  programmazione  DM  16/01/2018,  n.  14,  l’obbligo  di  inserimento  nel 
programma triennale e nell’elenco annuale esiste esclusivamente per le opere di importo superiori 
ai 100.000,00 €;

 appare tuttavia opportuno inserire nel  programma triennale e nell’elenco annuale anche tutti gli 
interventi che si configurano come lavori pubblici la cui spesa d’investimento risulti inferiore, al 
fine di disporre di un quadro programmatico completo;

VISTI gli  schemi  del  “Programma Triennale  delle  Opere Pubbliche  2020-2022” presentato  dal 
Dirigente  della  Direzione  14  “Programmazione  Lavori  Pubblici  –  Servizi  Amministrativi  alla 
mobilità  –  Edilizia  Pubblica”,  individuato  quale dirigente referente  del  programma,  che è  stato 
redatto  in  ottemperanza  alle  indicazioni  dell’Amministrazione  Comunale,  impartite  tramite 
l’Assessore ai Lavori Pubblici, tenuto conto delle opere avviate e che si prevede di avviare entro 
l’esercizio 2019 relative al vigente elenco annuale, sulla base delle informazioni e delle proposte 
comunicate da Dirigenti delle strutture interessate;

DATO ATTO che nel suddetto programma vengono comprese anche le opere realizzate da terzi a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione che si prevede saranno acquisite al patrimonio indisponibile 
comunale nel corso del 2020, in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, e 
le previsioni relative agli interventi  per lavori pubblici  che si prevede di affidare alle  società in 
house  Pisa.Mo srl,  Navicelli  SpA e  APES Scpa,  verificate  dai  rispettivi  dirigenti  referenti  dei 
rispettivi contratti di servizio;

VISTI:
- la Relazione Tecnica a firma del Dirigente responsabile succitato che illustra il procedimento 

di formazione del programma (Allegato 1);
- lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche, composto dalle schede previste 

dal DM 14/2018 (Allegato 2); 

CONSIDERATO che:
- l’approvazione  degli  schemi  predisposti  è  propedeutica  all’approvazione  da  parte  del 

Consiglio Comunale;



- l’esistenza  delle  condizioni  necessarie  per  l’inclusione  nel  programma  triennale  di  ogni 
intervento in esso elencato,  in relazione alla  progettazione e alla conformità  urbanistico-
ambientale necessaria, laddove non ancora soddisfatte, saranno accertate nel momento in cui 
il  suddetto  documento  programmatico  sarà  sottoposto  all’approvazione  del  Consiglio 
Comunale;

VISTO il  parere  in  ordine  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  della  Direzione  14 
“Programmazione Lavori Pubblici – Servizi  Amministrativi alla mobilità – Edilizia Pubblica” ai 
sensi dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000,  allegato al  presente atto  per formarne parte  integrante e 
sostanziale, nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente (Allegato A);

RITENUTO:
 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  al  fine di  rispettare  la  scadenza  di  legge fissata  per 
l’adozione del programma ai fini dell’integrazione del DUP e del Bilancio di Previsione;

 di effettuarne la pubblicazione per 30 giorni per l’eventuale presentazione di osservazioni ed 
eventuale revisione in sede di approvazione del DUP e Bilancio di Previsione 2020;

A voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1. Per  quanto  in  premessa  motivato  di  approvare  la  Relazione  Tecnica  a  firma  del  Dirigente 
referente del programma che illustra il procedimento di formazione dello stesso (Allegato 1).

2. Di adottare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema del “Programma 
triennale  delle  opere  pubbliche  2020/2022”  (Allegato  2)  elaborato  tramite  il  software 
dell’Osservatorio, portale SITAT-SA, composto dalle schede A, B, C, D, E ed F previste dal 
DM 14/2018.

3. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.M. 16/01/2018, n. 14,  il suddetto schema sia 
pubblicati sul sito Internet dell’Amministrazione (www.comune.pisa.it, Profilo di Committente della 
stazione appaltante Comune di Pisa) per 30 giorni consecutivi dalla data odierna, e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

4. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma siano inviate al 
Responsabile  del  Procedimento,  Arch.  Marco  Guerrazzi,  per  il  tramite  dell’ing.  Antonella 
Meini,  Funzionaria  dell’Ufficio  Programmazione  e  Monitoraggio  OO.PP.  entro  i  termini  di 
pubblicazione succitati.

5. Di dare atto,  in  particolare,  che agli  schemi  adottati  saranno apportate  le  modifiche  ritenute 
necessarie ed opportune in relazione alla disponibilità delle previsioni di Bilancio per il triennio 
2020-2022 e che, prima della loro approvazione da parte del Consiglio Comunale, si provvederà 
all’approvazione degli  elaborati  ed atti  tecnico-amministrativi  necessari  per gli  interventi  ivi 
previsti.

http://server3-new1/ulisse/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RTK0EQYZ/www.comune.pisa.it


6. Di comunicare il presente atto all’Ufficio URP, all’Ufficio Protocollo Comunale, all’ Ufficio di 
Presidenza  del  Consiglio  Comunale  per  gli  adempimenti  di  competenza  connessi  alla 
presentazione delle eventuali osservazioni.

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  contestualmente  all’affissione all’Albo Pretorio,  la  presente deliberazione  viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di rispettare la tempistica per la confluenza del Programma triennale delle 
opere pubbliche 2020/2022 dei lavori pubblici nel DUP e nel Bilancio di previsione;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  Presidente Il   Vice Segretario Generale

CONTI MICHELE                                                                                           GROSSI CLAUDIO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

Direzione 03
Direzione 14
Gruppi Consiliari
Guerrazzi Marco
Meini Antonella
URP
Ufficio Protocollo
Presidente del Consiglio Comunale
Segreteria Presidente del Consiglio Comunale
Segreteria Consiglio

 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


