
PROVINCIA DI PRATO
                  Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE  N. 40 del  30.11.2016

OGGETTO:  Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio: Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016. Approvazione II° Aggiornamento.

ADUNANZA  STRAORDINARIA                                                                                  SEDUTA PUBBLICA
                              

ADUNANZA DEL DI’ 30.11.2016 ORE 18,00      
Presiede Matteo Biffoni e risultano presenti i seguenti Consiglieri :
CONSIGLIERI P. A.
ALBERTI Gabriele X
ANICHINI  Giulia X
BERTINI Tommaso X
BONACCHI Andrea  Antonio X
CITARELLA Emiliano X
COCCI Matteo X
PACINI Emanuele X
TASSI Paola X
VIGNOLI Alberto X
Totale presenti n. 6

* Le presenze sono rilevate al momento della votazione

                                    
Partecipa il Segretario Generale: Roberto GERARDI

Scrutatori: Paola TASSI, Matteo COCCI



DELIBERAZIONE N. 40  DEL  30.11.2016

OGGETTO: Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio: Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016.  Approvazione II° Aggiornamen-
to.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione della Dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Tecnica;

VISTA l'allegata relazione del Direttore dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territo-
rio  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini,  ad  oggetto  “Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici 
2016/2018 ed elenco annuale 2016. Approvazione II° Aggiornamento.”;
VISTI i pareri favorevoli espressi su di essa ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 
rispettivamente dal:
Dirigente dell’Area proponente in ordine alla regolarità tecnica,
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile
Non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. n. 267/2000 ( T.U. degli enti 
locali).
RITENUTO di sottoporre a votazione la suddetta proposta;     
ESPLETATA la  votazione  a scrutinio  palese  ed accertati,  a  mezzo  degli  scrutatori,  i  seguenti 
risultati, proclamati dal Presidente: 
    Presenti: 6           Votanti: 5          Astenuti: 1 (Matteo Cocci, Gruppo Consiliare “Per Prato”)
    Voti favorevoli: 5  
    Voti contrari: 0

RITENUTO altresì,  stante  l’urgenza  del  provvedimento,  di  metterne  in  votazione  l’immediata 
eseguibilità; 
ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:
   
     Presenti: 6           Votanti: 5          Astenuti: 1 (Matteo Cocci, Gruppo Consiliare “Per Prato”)
    Voti favorevoli: 5  
    Voti contrari: 0



DELIBERA

1) di approvare  l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2016/2018  e  l’elenco  annuale  per  l’anno  2016,  costituito  dalle  schede  allegate  e  parte 
integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che per i lavori da avviare nella prima annualità, si provvede conformemente a 
quanto disposto dall’art. 21 comma 3 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, in  
attesa del decreto di cui all’art. 21 comma 8, D.Lgs. n. 50/2016;

3) di individuare, quale referente ex art.1 co.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti del 24 ottobre 2014, il Direttore dell'Area Tecnica;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente 
ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 
134 comma 4, del T.U.E.L..



ALLEGATO alla Delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto:
Area Tecnica: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016. 
Approvazione II° Aggiornamento.

RELAZIONE TECNICA
AREA TECNICA

Il Direttore d’Area Dott.ssa Rossella Bonciolini

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e  dal Decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 
20/06/2016, con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore della suddetta Area.
Visto  l'art 21 del Dlgs 50 del 18/04/2016, che stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici  si  svolge  sulla  base  di  un  programma  triennale  e  di  un  elenco  annuale,  che  le 
amministrazioni  predispongono  ed  approvano  nel  rispetto  degli  strumenti  di  programmazione 
previsti dalla vigente normativa.
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 col quale sono 
stati individuati la procedura e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.

Visti in particolare gli articoli di seguito indicati, contenuti nel suddetto decreto ministeriale: 
- articolo 1 comma 1: obbligo dell’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e 

degli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al decreto;
- articolo 1 comma 4: ciascuna amministrazione individua un referente da accreditarsi presso 

gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome competenti;

- articolo 2 comma 4: per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi; 

- articolo  3:  nel  programma  triennale,  ovvero  nei  suoi  aggiornamenti,  vengono  riportati 
(scheda 2), la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria, gli 
apporti di capitale privato. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi 
nell'anno  cui  l'elenco  si  riferisce  oltre  al  responsabile  del  procedimento,  lo  stato  della 
progettazione, le finalità, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di priorità;

- articolo  5: gli  schemi adottati  dei  programmi triennali  ed i  relativi  elenchi  annuali  sono 
affissi,  prima  della  loro approvazione per  almeno  sessanta  giorni  consecutivi  nella  sede 
dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di pubblicità.

Richiamato l’Atto del Presidente della Provincia di Prato n. 35 del 10/05/2016, avente ad oggetto 
“Area  Tecnica:  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2016/2018  ed  elenco  annuale  2016. 
Adozione.
Richiamata la  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  nr.  24  del  12/09/2016 con  la  quale  si  è 
approvato il Piano Triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016;
Richiamata  la  Deliberazione di  Consiglio  Provinciale  nr.  37 del  14/11/2016 con la  quale  si  è 
approvata la I° variazione al Piano Triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016;



Dato atto  che, ai fini dell’approvazione dell'aggiornamento dell’elenco annuale 2016, si procede 
conformemente a quanto disposto dall’art. 21 comma 3 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016 
n.50, in attesa del decreto di cui all’art. 21 comma 8, D.Lgs. n. 50/2016;
viste le  schede  allegate  al  presente  atto  deliberativo  parte  integrante  e  sostanziale  secondo  il 
modello stabilito con il richiamato  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 
ottobre 2014 con l'inserimento delle relative variazioni;
Dato atto che con riferimento all'intervento di “Realizzazione passerella ciclopedonale sul Torrente 
Ombrone Ponte del Manetti” si è provveduto a modificare le fonti di finanziamento tenendo conto 
della comunicazione del Comune di Prato, depositata in atti, in merito all'imputazione delle somme 
di propria spettanza;
Ricordato: 
• che il Programma Triennale e i suoi aggiornamenti annuali e l’elenco annuale dei lavori sono 

redatti sulla base dei documenti di programmazione finanziaria dell’Ente;
• che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici quale II° aggiornamento diverrà esecutivo con 

l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale, della variazione al Bilancio 2016 - 2018, ai 
sensi D.Lgs.267/2000;

Ritenuto di individuare, quale referente ex art.1 co.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti del 24 ottobre 2014, il sottoscritto Direttore dell’Area Tecnica;
Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010;
• il D.Lgs. 267/2000;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014;
Riscontrato che sussistono gli elementi per poter esprimere parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica da parte del sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
49 D.Lgs. 267/2000;
Atteso che il parere di ordine contabile è rimesso alla competenza del Direttore dell'Area Ammini-
strativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la competenza a deliberare in merito alla presente proposta del Consiglio Provinciale ai 
sensi degli artt. 42 e 194 del D.Lgs. 267/2000;
Per tutto quanto sopra esposto si propone di adottare apposita delibera del Consiglio Provinciale 
che disponga l'approvazione del II° aggiornamento del  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2016/2018 ed elenco annuale 2016.
Propone altresì che la deliberazione di cui alla presente proposta sia dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Sulla presente proposta il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica, visto l'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 si attesta per l'atto in oggetto:

La regolarità tecnico-amministrativa
Il Direttore dell'Area Tecnica



f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Il sottoscritto Direttore dell'Area Amministrativa e Servizi - Risorse Finanziarie e Tributi:
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore dell'Area Amministrativa 
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini











        IL   PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Matteo Biffoni                                                              f.to Roberto Gerardi

  

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000,  n. 267.

Prato, lì   02.12.2016                                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                 f.to Elisabetta Cioni 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti 

dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma 

autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma 

all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 

1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

                   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione 

    X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.  

267/2000.

   diverrà esecutiva con decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione 

all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

       

Prato, lì  02.12.2016                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                                f.to Elisabetta Cioni 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì   02.12.2016                                                            Il Responsabile del Procedimento 

                               f.to Elisabetta Cioni 
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