
DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   24/07/2014 ore 21:15
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta ordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  GIULIO NARDI  Segretario Comunale 
Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X   
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere X   
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA             

Scrutatori: GALLUZZI STEFANIA   GIANNELLI CATERINA   MEIATTINI SONIA      

Atto n° 33 Seduta del  24/07/2014
OGGETTO: D.LGS. 12/04/2006 N. 163 E DECRETO 11 NOV 2011 DEL MIN. 
INFRASTRUTTURE  E  TRASPORTI.  APPROVAZIONE  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014               

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO

ORIGINALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale si dispone che gli enti pub
blici, 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;

Visto il Decreto 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Procedura e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ... omissis ..." con il quale vengono definiti i conte
nuti delle varie schede da predisporre ed approvare;

Dato atto
 che, in applicazione delle norme sopra citate, con  delibera GM 125 del 11/10/2013  si è 

proceduto all'adozione dello schema di Programma triennale per il  periodo  2014/2016 e 
dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2014 di questo ente redatti dal Responsabile 
della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e 
dell'Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di 
cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 

 che i suddetti schemi sono stati pubblicati, ai sensi del Decreto 11.11.2011 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni;

Dato atto che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 
si compone delle schede richieste dal succitato decreto; 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e de
gli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti,  tenendo conto anche delle opere in 
corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2013/2015;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 11 con
siglieri presenti e votanti:

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare gli allegati schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2014/2016” e dell’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014" che si compone 
delle schede numerate dal n. 1 al n 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infra
strutture e dei Trasporti 11.11.2011;

2. di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di 
previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 
2014 e del bilancio triennale 2014/2016;

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Gal
luzzi) resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti.





Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott.  GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal  27/08/2014         al 11/09/2014          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
ROBERTO DOTTORI

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 24/07/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                 GIULIO NARDI

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



COPIA

DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   24/07/2014 ore 21:15
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta ordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  GIULIO NARDI  Segretario Comunale 
Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X   
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere X   
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA             

Scrutatori: GALLUZZI STEFANIA   GIANNELLI CATERINA   MEIATTINI SONIA      

Atto n° 33 Seduta del  24/07/2014
OGGETTO: D.LGS. 12/04/2006 N. 163 E DECRETO 11 NOV 2011 DEL MIN. 
INFRASTRUTTURE  E  TRASPORTI.  APPROVAZIONE  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014               

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale si dispone che gli enti pub
blici, 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;

Visto il Decreto 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Procedura e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ... omissis ..." con il quale vengono definiti i conte
nuti delle varie schede da predisporre ed approvare;

Dato atto
 che, in applicazione delle norme sopra citate, con  delibera GM 125 del 11/10/2013  si è 

proceduto all'adozione dello schema di Programma triennale per il  periodo  2014/2016 e 
dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2014 di questo ente redatti dal Responsabile 
della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e 
dell'Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di 
cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 

 che i suddetti schemi sono stati pubblicati, ai sensi del Decreto 11.11.2011 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni;

Dato atto che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 
si compone delle schede richieste dal succitato decreto; 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e de
gli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti,  tenendo conto anche delle opere in 
corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2013/2015;

Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 11 con
siglieri presenti e votanti:

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare gli allegati schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici per il 
triennio  2014/2016” e dell’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno  2014" 
che si compone delle schede numerate dal n. 1 al n 3, così come richiesto dal D.M. 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.11.2011;

2. di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bi
lancio di previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di pre
visione per l'anno 2014 e del bilancio triennale 2014/2016;

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'artico
lo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, 
Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti.





Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.  GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal  27/08/2014         al 11/09/2014          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to ROBERTO DOTTORI

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 24/07/2014

Il Segretario Comunale
                                                                                 F.to GIULIO NARDI

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIO NARDI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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