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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 27  SEDUTA DEL 30.11.2020 
     
  

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DEI LAVORI PUBBLICI ED 

ELENCO ANNUALE 2020 - ADEGUAMENTO          
 

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 17.45, in 
modalità telematica, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti 
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la 
presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del 
segretario generale dott. Francesco Borghesi. 

 
 

 
Tenuto conto di quanto disposto: 
- dall’art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 
27, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-
19 e fino alla data di cessazione dello  stato di  emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane 
e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute 
in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o 
dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti 
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente”; 
- dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 
31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 
 
Richiamato il DPCM 18 ottobre 2020, articolo 1, lettera d), punto 5, il quale stabilisce che 
“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza 
salvo la sussistenza di motivate ragioni” e il DPCM del 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 
9), lettera o) con il quale tale previsione è stata confermata. 
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Visto il Decreto sindacale n° 9 del 22.05.2020 con il quale sono state fissate le 
disposizioni per la gestione delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica 
durante il suddetto periodo di emergenza; 
 
Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto 
possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela 
dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza 
richiamate i lavori dell’odierno Consiglio comunale avvengono in modalità telematica 
mediante collegamento da remoto.  
 
Ore 17:45, all’appello del Segretario comunale risultano presenti in collegamento i 
seguenti componenti:  
- n. 13 (Sindaco, Ponziani, Marzi, Rossi R., Rossi S., Baldacci, Simi, Simonini, Pieroni, 
Valiensi, Corti, Pellegrinotti, Poli);  
- nessun assente; 
 
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Lucchesi 
Silvia e Bacchini Maurizio. 
 
 
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 

 

IL PRESIDENTE 
 
Dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 
settore Lavori Pubblici procede al suo esame; 
 

- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 
testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Dato atto che il Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ha provveduto: 

- ad abrogare il Decr. Legisl. 12/4/2006 n. 163, che all’art. 128 era rubricato 
“Programmazione dei Lavori Pubblici”; 

- ad abrogare il D.P.R. 5/10/2010 n. 207, in parte con effetto dalla data di entrata in 
vigore degli atti attuativi del nuovo codice ed in parte dalla data di entrata in vigore del 
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codice stesso (nella fattispecie anche l’art. 13 “Programma triennale ed elenchi 
annuali” di cui alla parte II, Titolo I, Capo II). 

Rilevato in particolare l’art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del 
Decr. Legisl. 50/2016 che: 

- disciplina la programmazione delle acquisizioni delle Stazioni appaltanti statuendo che 
le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi (di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro) e il programma 
triennale dei lavori  pubblici (il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro) e 
i relativi  aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio. L’attuazione viene demandata, poi, a un 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze; 

- prevede che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 
annuali indichino, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base  a contributi o risorse dello 
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari 
o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica; 

- stabilisce che nell’ambito del programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali, le amministrazioni aggiudicatrici individuino i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati; 

- prevede che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle provincie autonome di  cui all'articolo 29, comma 4; 

- demanda la sua attuazione, poi, a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Rilevato altresì che: 

- dal 1/1/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno  2011, n. 118 e ss.mm.ii. la quale, tra l’altro ha previsto un nuovo strumento di 
programmazione, il Documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce la 
previgente relazione previsionale e programmatica; 

- il D.M. 20/5/2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Decr. Legisl. 
118/11, ha infatti introdotto il Dup semplificato per gli enti di piccola dimensione 
demografica ( fino a 5.000 abitanti); 

- la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad 
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP 
e che i  lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco 
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici 
e il loro finanziamento. (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011). 

Dato atto che, in attuazione dell’art. 21, comma 8, del Decr. Legisl. 50/2016, è stato 
emanato il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/1/2018 con il quale è stato adottato il 
“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di beni 
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” , e che lo stesso si applica 
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per la formazione e l’aggiornamento dei suddetti programmi a decorrere dal periodo di 
programmazione 2019/2021. 

Richiamata la propria deliberazione n. 61 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il 
programma triennale 2020/2022 dei lavori pubblici e l’elenco annuale 2020, 
conformemente alle schede A, B, C, D, E ed F allegato I del D.M. 16/1/2018 n.14. 

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/9/2020, con la quale 
veniva approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2021/2023, ai sensi dell’art. 170 del Decr. Legisl. 267/2000. 

Dato atto che con la sopracitata deliberazione n. 111/2020, viene considerato approvato, 
in quanto contenuto nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, anche il 
programma triennale 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, di cui all’art. 
21 del Decr. Legisl. 50/2016. 

Ritenuto dover adeguare l’elenco annuale dei lavori 2020, allineandolo alla 
programmazione dell’ente per il triennio 2021/2023, al fine di garantire la corrispondenza 
agli effettivi flussi di spesa. 

Richiamate le procedure per l’adeguamento dell’elenco annuale dei lavori, approvate con 
deliberazione consiliare n. 8 del 28/3/2001, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 21/6/2000, 
sostituito per ultimo dall’art. 5 del D.M. 16/1/2018. 

Esaminata la proposta predisposta dal responsabile del Programma, inerente 
l’adeguamento dell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2020 e del triennale 2020/2022. 

Accertato che la proposta di adeguamento: 

 tiene conto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel 
bilancio annuale e pluriennale e dell'indicazione dello stato di fatto dei singoli lavori 
inseriti nel programma annuale e pluriennale; 

 è stata formulata in relazione all’andamento delle risorse finanziarie e della 
programmazione dell’ente di cui al DUP 2021/2023, il cui schema è stato approvato 
con la delibera di G.C. n. 111/2020; 

 prevede, in relazione a sopravvenute esigenze, modifiche alla tempistica di lavori 
inclusi nel programma triennale; 

 specifica dettagliatamente gli interventi inseriti nell'elenco annuale; 

Visto l’allegato programma, così adeguato, dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e 
dell'elenco relativo all'annualità 2020, costituito dalle schede A, B, C, D, E ed F allegato I 
del D.M. 16/1/2018 n.14. 

Dato atto: 

- dell’intervento del Sindaco volto ad evidenziare un errore nella compilazione della 
scheda A del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, nonché nella scheda 
riepilogativa, dovuto alla errata indicazione delle fonti di finanziamento dell’intervento 
relativo all’adeguamento sismico, igienico – funzionale e ampliamento della scuola 
dell’infanzia di Gallicano;  

- che, in virtù di quanto sopra, il Sindaco ha illustrato la correzione effettuata dagli uffici 
comunali successivamente alla trasmissione dei suddetti allegati ai consiglieri comunali; 

- che, conseguentemente, il presente punto all’ordine del giorno viene posto in votazione 
come aggiornato in base alle descritte correzioni riguardanti la scheda A del programma 
triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e della scheda riepilogativa; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decr. Lgs. 18/4/2016 n. 50. 
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Visto il D.M.  Infrastrutture e Trasporti 16/1/2018 n. 14. 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decr. Legisl. 
18/8/2000 n. 267. 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. DI PROCEDERE all'adeguamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 
2020/2022 e dell’elenco lavori relativo all’annualità 2020, approvati con deliberazione 
del C.C. n. 61 del 20/12/2019, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16/1/2018 n. 14 ed alle procedure 
approvate con la deliberazione consiliare n. 8/2001. 

3. DI APPROVARE le schede A, B, C, D, E ed F, allegate al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, costituenti il nuovo programma dei lavori pubblici per il triennio 
2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori 2020; 

4. DI DARE ATTO che il programma triennale e l'elenco annuale, approvati con la 
presente deliberazione, sostituiscono integralmente il programma triennale e l'elenco 
annuale approvati con deliberazione del C.C. n. 61/2019. 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione del programma triennale e del programma 
annuale, adeguati come sopra, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e 
per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici. 

 
 
 
 
 
- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 

267/2000;   
- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 

 

n. 13 presenti, n. 9 votanti e n. 4 astenuti (Valiensi, Corti, Pellegrinotti, Poli); 

 

n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 

- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 
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n. 13 presenti, n. 13 votanti; 

 

n. 13 voti favorevoli, resi in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 
 

 
 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DEI LAVORI PUBBLICI ED 

ELENCO ANNUALE 2020 - ADEGUAMENTO          

 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano, 24.11.2020 
 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ALESSANDRO BERTONCINI   
 

 

 

 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 

 
Gallicano, 26.11.2020 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
   Rag.MANUELA TORELLI 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.David Saisi   Dott. Francesco Borghesi 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,  15.12.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………. ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
             Pierangelo Panelli 

Lì, ………………………..                                                         
 
 

COMUNE DI GALLICANO 

 
N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  

 
pubblicato dal 15.12.2020                al 30.12.2020           

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
  Pierangelo Panelli 

 

 
 


