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DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 10    del 21-01-2020

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:Adozione Programma Triennale Lavori Pubblici 2020/2022 Elenco Annuale
2020.

L'anno  duemilaventi e questo giorno  ventuno del mese di gennaio alle ore 12:35 nella Sede
Comunale, Il Commissario Prefettizio Dott. Alessandro Tortorella, con la partecipazione del
Segretario Generale Dott.ssa Serena Bolici procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art.21 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei
lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Preso atto del Decreto Ministeriale n.14 del 16.01.2018 “Regolamento  recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed
aggiornamenti.

VISTA la proposta di programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2020/2022 e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020 così come elaborato dal Settore IV Lavori
Pubblici in aggiornamento al precedente programma approvato per ultimo con Delibera di
Consiglio Comunale n.56 del 22.11.2019 così organizzato:
- SCHEDA A) – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B) – Elenco delle opere incompiute;
- SCHEDA C) – Elenco degli immobili disponibili;
- SCHEDA D) – Elenco degli interventi del programma;
- SCHEDA E) – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- SCHEDA F) – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non attivati.;
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA - SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000, inseriti nel presente atto.

DELIBERA

1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e l’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2020, come da elaborati redatti dal Settore Lavori Pubblici, elaborati
che al presente atto vengono allegati per farne parte integrante e sostanziale:
- SCHEDA A) – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B) – Elenco delle opere incompiute;
- SCHEDA C) – Elenco degli immobili disponibili;
- SCHEDA D) – Elenco degli interventi del programma;
- SCHEDA E) – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- SCHEDA F) – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non attivati.;
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA - SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI.

2) Di disporre la pubblicazione dello schema così adottato per 30 giorni all’Albo Pretorio del
Comune di Follonica e sul sito internet.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 4 si esprime parere:
Favorevole

Data, 17-01-2020
IL DIRIGENTE
DOMENICO MELONE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 20-01-2020
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERENA BOLICI

Delibera del Commissario Prefettizio n. 10 del 21-01-2020 - Pag. 3 di 4



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. ALESSANDRO TORTORELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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