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L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 16 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



D.Lgs 163/05 e D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti  de09/06/05. presa d'atto modifiche programma 2014-2016 ed 

elenco annuale 2014 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

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

pubblici, 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 D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, 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 contenuti delle varie schede 

da predisporre ed approvare; 

  

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all’adozione dello schema del 

Programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2014 di 

questo ente; 

 

Visti gli schemi del Programma triennale 2014/2016 e dell'Elenco annuale 2014 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;  

 

Dato atto che a seguito dell’accertamento di finanziamenti avvenuti è emersa la possibilità di attuare 

nuovi lavori nell’anno 2014 e che contestualmente l’amministrazione ha individuato come prioritari i 

lavori afferenti ai finanziamenti Far Maremma sull’asse 4 metodo Leader misura 321° (ristrutturazione 

fabbricato da adibire a centro socio-ricreativo in S.Valentino) e 323B (Riqualificazione cartellonistica 

turistica del Comune di sorano e del Parco Archeologico);  

 

Dato atto che le modifiche introdotte rientrano nella casistica prevista dall'articolo 5, comma 3, del 

D.M. 09 giugno 2005 che recita "La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso 

del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva" e, 

pertanto, questa amministrazione non deve adempiere ad ulteriori misure di pubblicità; 

 

 

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 9 giugno 2005; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di prendere atto e fare proprie, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche introdotte del 

Programma triennale 2014/2016 dei lavori pubblici e dell'Elenco annuale 2014 e 

specificatamente riportate nelle schede del Programma triennale delle opere pubbliche, 

opportunamente modificato; 

2. di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2014/2016 e l'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 9 giugno 2005, con le modificazioni apportate; 

 

3. di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 

9 giugno 2005 all'albo online di questa amministrazione; 

 

4. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano inviate 

al Responsabile del Programma Triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

 

 
Art. 49 D. Lgs. 267/2000 

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Regolarità Tecnica: ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n.267, il sottoscritto Arch. Paolo Giannelli  - 

responsabile del servizio tecnico del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione avanti 

riportata . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Arch. Paolo Giannelli 

 

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 
Regolarità Contabile: ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n.267,  La sottoscritta Luigino Cannucciari  - 

responsabile del servizio ragioneria del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione 

avanti riportata . 

 

                                                                        IL RAGIONIERE COMUNALE 

        Cannucciari Luigino 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui s'intende 

integralmente riportata. 

 

Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, stante 

l'urgenza di dare corso ai provvedimenti conseguenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

di legge. 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         18/09/2014 al 03/10/2014      al n. 466       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/09/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

18/09/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


