COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 08-02-2021
OGGETTO:
RIADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021
L’anno duemilaventuno e questo giorno otto del mese di Febbraio , alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
Pres.
BIONDI ANDREA

X

BARGIACCHI FRANCESCA

X

TONINI DANIELE

X

ULIVIERI STEFANIA

X

SARAGOSA CLAUDIO

X

Ass.

PRESENTI
5
N.
ASSENTI
0
N.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL
TERRITORIO
AREA 4 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
N° 2021/3
OGGETTO: RIADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale, n. 174 del 18/12/2020, con cui è stato adottato lo
schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021-2022-2023 e l'elenco annuale dei
lavori da realizzare nell'anno 2020;
DATO ATTO che, a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio on line di apposito avviso dal 22/12/2020 al
21/01/2021, non sono state presentate osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, del DM n. 14 del 16/01/2018;
VISTA la SCHEDA F "ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI" del programma
adottato, comprendente i seguenti interventi per i quali non risultavano reperibili le risorse necessarie:
1) Ampliamento cimitero Bagno di Gavorrano - 1° stralcio
2) Opere di messa in sicurezza idraulica Potassa
3) Realizzazione loculi cimiteriali - 3° stralcio 4) Ricostruzione muro di contenimento via del sicomoro - 1° stralcio 5) Manutenzione straordinaria scuole elementari
6) Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e via F. Turati
a Gavorrano
7) Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni del comune e nel capoluogo - 2° stralcio
RILEVATO che, con decreto in data 07/12/2020 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali,
sono stati assegnati € 13.500,00 per la progettazione definitiva e esecutiva delle opere di messa in sicurezza
idraulica Potassa e € 6.500,00 per la progettazione definitiva e esecutiva dell'intervento di ricostruzione muro
di contenimento via del sicomoro - 1° stralcio;
RILEVATO che il Resposabile dell'Area III, in data 01/02/2021, ha comunicato la previsione di entrata
relativa alla vendita del patrimonio;
VISTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, il Responsabile dell'Area IV ha rielaborato la proposta
di Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e di Elenco Annuale 2021 in attuazione
degli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale, inserendo ulteriori interventi sulla base delle risorse
disponibili, come segue:
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2021

intervento

costo stimato

Consolidamento, rifacimento e
ristrutturazione
campo
multifunzionale per attività
sportive a Giuncarico

Realizzazione di un centro di
raccolta comunale in località
Basse di Caldana
Recupero
centro
storico
Gavorrano via Pannocchieschi
- 1° stralcio
Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza del costone
roccioso in via Vittorio
Veneto e via V. Turati a
Gavorrano

250.000,00

Intervento inserito nell'elenco annuale 2021 adottato
con un costo di € 180.213,99. Con delibera G.C. in
data odierna è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica che prevede un costo di
€ 250.000,00. La spesa verrà finanziata per €
210.000,00 con mutuo da contrarre con l'Istituto per
il Credito Sportivo e per € 40.000,00 con

contributo in conto capitale della Regione
Toscana per l’impiantistica sportiva
324.549,24
€ 221.000,00

€ 491.297,00

Opere di messa in sicurezza
idraulica
dell'abitato
di
Potassa

€ 270.000,00

Ricostruzione muro via del
Sicomoro - 1° stralcio

€ 130.000,00

Intervento inserito nell'elenco annuale 2021 adottato
con delibera G.C. n. 174/2020 finanziato dal gestore
unico del servizio integrato rifiuti
Intervento inserito nell'elenco annuale 2021 adottato
con delibera G.C. n. 174/2020. Si prevede di
finanziare la spesa con la vendita del patrimonio
Intervento inserito nell'elenco annuale 2020
approvato per € 520.000,00. La progettazione è stata
finanziata nel 2020 dalla Regione Toscana e si
prevede che nel 2021 vengano finanziate anche le
opere
Intervento inserito nell'elenco annuale 2020 per il
quale non sono state acquisite le risorse necessarie
entro il 31/12/2020, ma per il quale è stato ottenuto
il finanziamento delle spese di progettazione
definitiva
e
esecutiva.
Per
l'esecuzione
dell'intervento è stato chiesto un contributo erariale,
ai sensi della Legge 145/2018, al Ministero
dell'Interno
Intervento inserito nell'elenco annuale 2020 per il
quale non sono state acquisite le risorse necessarie
entro il 31/12/2020, ma per il quale è stato ottenuto
il finanziamento delle spese di progettazione
definitiva
e
esecutiva.
Per
l'esecuzione
dell'intervento è stato chiesto un contributo erariale,
ai sensi della Legge 145/2018, al Ministero
dell'Interno

L'intervento di Realizzazione copertura pista pattinaggio Bagno di Gavorrano non viene riproposto perchè è
stato interamente finanziato nell'esercizio finanziario 2020;
Gli interventi "Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni del comune e nel capoluogo - 2° stralcio" e
"Ampliamento cimitero Bagno di Gavorrano - 1° stralcio" non vengono riproposti in quanto non sono state
reperite le risorse necessarie;

2022

intervento
Recupero
centro
storico
Gavorrano via Pannocchieschi
- 2° stralcio
Realizzazione
cimiteriali
3°
(Gavorrano)

loculi
stralcio

costo stimato
€ 279.000,00

€ 179.000,00

Intervento inserito nella programmazione 2021-2023
adottata. La spesa verrà finanziata con la vendita del
patrimonio
Intervento inserito nell'elenco annuale 2020 per il
quale non sono state acquisite le risorse necessarie
entro il 31/12/2020. La spesa verrà finanziata con la
vendita del patrimonio
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Manutenzione
straordinaria
scuole elementari

2023

intervento
nessun intervento

€ 140.000,00

Intervento inserito nell'elenco annuale 2020 per il
quale non sono state acquisite le risorse necessarie
entro il 31/12/2020. La spesa verrà finanziata con la
vendita del patrimonio

costo stimato
0,00

RILEVATO che degli interventi elencati nella scheda F "elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale
del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati" del programma 2021-2023 adottato, n. 5
interventi vengono reinseriti nella programmazione nelle schede A "quadro delle risorse disponibili", D
"elenco degli interventi del programma" e E "interventi ricompresi nell’elenco annuale", mentre n. 2 interventi
vengono confermati nella scheda F;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare
l'art. 21, comma 1, che dispone: “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:
le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio;
il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
DATO ATTO che il comma 8 dell'art. 21 del Codice, relativamente alla programmazione dei lavori nonché
degli acquisti dei beni e dei servizi, rimette la definizione di dettaglio ad un Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, pubblicato nella gazzetta ufficiale del
09/03/2018 ed entrato in vigore il 24/03/2018;
DATO ATTO che tale decreto prevede, all'art. 3 comma 14, che le amministrazioni individuano, nell'ambito
della propria organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei
lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è di norma individuato nel referente
unico dell'Amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'Amministrazione;
DATO ATTO che il soggetto referente per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche
2021/2023 è l'arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici, manutenzioni e
governo del territorio;
PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area IV, arch. Giampaolo Romagnoli, incaricato della stesura del
programma triennale, ha adeguato l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche con le
nuove previsioni economiche;
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA
1.
di riadottare, per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente
richiamate, l’allegato Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021 - 2022 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021, predisposto dal Responsabile dell'Area
IV Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio, composto dalle seguenti schede:
scheda A =
quadro delle risorse 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 avviati
2.
di pubblicare la presente deliberazione e l’allegato programma triennale 2021 - 2023,
all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale;
3.
di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto
nell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegata n. 4/1 del D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
4.
di dare atto che gli interventi contenuti nel programma adottato con il presente atto trovano
idonea copertura nelle voci di bilancio di previsione 2021/2023 - annualità 2021 e 2022 - in corso
di formazione.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 3/2021

OGGETTO: RIADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 03-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIAMPAOLO ROMAGNOLI

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 3/2021
Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 08-02-2021

6/9

OGGETTO: RIADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 07-02-2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Dopo di che,
LA GIUNTA COMUNALE
RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 08-02-2021

8/9

Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 8 del 08-022021

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD .
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