
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   611    del   21 Dicembre 2018

OGGETTO:  PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  2019/2021  ED 
ELENCO ANNUALE 2019.  APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA 
VERSIONE  ADOTTATA  CON  DELIBERAZIONE  DELLA  G.C.  NR  535  DEL 
06/11/2018

L’anno duemiladiciotto questo giorno 21 (ventuno) del mese di Dicembre alle ore 
10:00, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco SI

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore SI

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore NO

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 TRIVELLI ALESSANDRO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI e RICHIAMATI:
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 
2018, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblica-
zione del programma triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma biennale  per 
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti an-
nuali” pubblicato sulla G.U. n. 283 del 5/12/2014;
- la deliberazione di GC. 391 del 31/07/2018 avente per oggetto: “Adozione dello 
schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 2019-2020-2021 e relativo 
elenco annuale 2019, ai sensi dell’art 21 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 16/01/2018 
n. 14”;
- la deliberazione di G.C. n. 535 del 06/11/2018 con cui è stato adottato il pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019 con 
adeguamento della versione adottata con deliberazione 391/2018;

DATO ATTO che:
-  la  succitata  deliberazione  535/2018  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal 
20/11/2018 al 20/12/2018;
- a seguito di alcune proposte di modifica pervenute dall’Amministrazione, il Diri-
gente del Settore Opere Pubbliche ha provveduto a riformulare lo schema di pro-
gramma triennale ed elenco annuale, il tutto ai fini della sottoposizione della pro-
posta all’esame ed alla valutazione dell’organo competente all’ approvazione della 
proposta definitiva;

VISTO lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 2019-
2020-2021 e relativo elenco annuale 2019, aggiornato dal Referente del Program-
ma, Responsabile del Settore Opere Pubbliche, sulla base delle disposizioni im-
partite dall’Amministrazione, allegato quale parte integrante alla presente delibera-
zione, composto dalle seguenti schede redatte sulla base degli schemi tipo di cui 
all’allegato 1 del citato D.M. n. 14 del 16/01/2018:
- Scheda A “quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- Scheda B “elenco delle opere pubbliche incompiute”;
- Scheda C “elenco degli immobili disponibili di cui agli art 21, commi 5 e 191 del 
codice”;
- Scheda D ”elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi es-
senziali alla loro individuazione”;
- Scheda E “elenco dei lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione 
degli elementi essenziali alla loro individuazione”;
- Scheda F “elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non ripro-
posti e non avviati”;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’aggiornamento del-
l’allegato schema di programma contenente l’indicazione del costo degli interventi 
ripartito sulle annualità;

RICORDATO  che,  in  adempimento  alle  disposizioni  sopra  citate,  dette 
schede saranno successivamente e definitivamente approvate unitamente al Bi-
lancio Preventivo 2019-2021, ai sensi dell’art 21, comma 1, secondo periodo, del 
D.Lgs 50/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Amadei Luca e del Di-
rigente del Settore Servizi Finanziari/Società partecipate/Patrimonio Massimiliano 
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Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità conta-
bile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l’art. 48 del predetto D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/0172018;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto espresso nelle premesse, l’aggiornamento dello sche-
ma di  Programma Triennale  dei  lavori  pubblici  anni  2019-2020-2021 e relativo 
elenco annuale 2019, adottato con delibera di GC n. 535/2018, redatto dal Refe-
rente del Programma e Responsabile del Settore Opere Pubbliche, a cui è affidata 
la predisposizione del programma annuale sulla base delle proposte inviate dai re-
sponsabili del procedimento e sulla base delle disposizioni impartite dall’Ammini-
strazione, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, composto 
dalle seguenti schede redatte sulla base degli schemi tipo di cui all’allegato 1 del 
citato D.M. n. 14 del 16/01/2018:
- Scheda A “quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- Scheda B “elenco delle opere pubbliche incompiute”;
- Scheda C “elenco degli immobili disponibili di cui agli art 21, commi 5 e 191 del 
codice”;
- Scheda D ”elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi es-
senziali alla loro individuazione”;
- Scheda E “elenco dei lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione 
degli elementi essenziali alla loro individuazione”;
- Scheda F “elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non ripro-
posti e non avviati”;

2. di pubblicare l’allegato schema di Programma Triennale dei lavori pubblici anni 
2019-2020-2021 e relativo elenco annuale 2019 sul profilo del Comune di Carrara, 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osserva-
torio di cui all'articolo 213 del Codice, attraverso il sistema informatizzato regionale 
SITAT-SA;

3. di dare atto che il referente per la redazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, ai sensi dell’art 3, comma 14 del citato D.M. 14/2018, è il Dirigente del 
Settore Opere Pubbliche;

4. di dare atto, ai sensi del disposto dell’art.5 della L 241/90 e dell’art.10 del D.Lgs 
163/2006 che i responsabili unici del procedimento sono i tecnici indicati in ogni 
singolo intervento di cui all’allegata scheda E relativa all’elenco annuale 2019;

5. di dare atto che il suddetto Programma Triennale dei lavori pubblici verrà appro-
vato dal Consiglio Comunale, unitamente all’elenco annuale dei lavori relativi al-
l’anno 2019.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASQUALE FRANCESCO  PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

                IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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