
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 173 del 28/11/2014 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PERIODO 2015/2017 ED ELENCO ANN UALE 

2015 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA ANNUALE DEI 
CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2015. ADOZION E. 

 
 
L'anno 2014, addì  ventotto del mese di novembre  alle ore 12:30, presso il  Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la 
presidenza de Il Sindaco Tintori Stefano, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
BETTI MASSIMO ADRIANO SINDACO no 

BACCI DIEGO ASSESSORE si 
DE MATTIA MAURIZIO ASSESSORE no 

TINTORI STEFANO Vice Sindaco si 
ZAGO GIUSEPPE ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PERIODO 2015/2017 ED E LENCO ANNUALE 
2015 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA ANNUALE DEI CO NTRATTI DI 
FORNITURE E SERVIZI ANNO 2015. ADOZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO  l’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  l’art. 13 del D.P.R. 05/10/2007 n. 207 e successive modifiche; 
 
VISTO  il D.M. 11/11/2011 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 e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207”; 
 
VISTO l’art. 1 comma 4 del suddetto D.M. con il quale è previsto che le Amministrazione individuano un referente per 
la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, 
nonché l’accreditamento presso gli appositi siti internet e che, in relazione alla struttura organizzativa dell’Ente, tale 
figura è individuata nel Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Fabio Di Bert; 
 
VISTO  lo schema di Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici redatti dal dirigente dell'Area 
Tecnica Geom. Fabio Di Bert sulla base degli schemi tipo approvati con il suddetto D.M. 11/11/2011; 
 
VISTO  inoltre l’art. 271 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono ogni 
anno approvare un programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi relativo all’esercizio successivo; 
 
VISTO l’art. 29 della LRT 13/07/2007 n. 38, ai sensi del quale l’affidamento dei contratti di servizi e forniture si svolge 
sulla base di un programma annuale elaborato dalle amministrazioni aggiudicatrici unitamente al bilancio di previsione;  
 
PRESO ATTO che alla programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi, come disposto 
dall’art. 271 del DPR 207/2010 (c.1 secondo periodo), si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni 
dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 
 
TENUTO CONTO CHE  l’art. 128 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 dispone la pubblicazione degli schemi di 
programmazione, prima della loro formale adozione, mediante affissione all’albo pretorio per almeno 60 giorni 
consecutivi;  
 
VISTO il programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi redatto dai Responsabili dei Servizi e allegato sotto la 
lettera b), quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO  di doverne procedere all'adozione ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal vigente Statuto comunale che allegati 
formano parte integrante del presente atto; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA  

 
1. Di adottare ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 13 del D.P.R. 207/2010 e della 

L.R.T. 38/2007 il Programma Triennale per il periodo 2015 - 2017 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per 
l'anno 2015, redatti dal Geom. Fabio Di Bert, Dirigente dell'Area Tecnica, ai sensi del Decreto Ministeriale 
(Infrastrutture e Trasporti) 11/11/2011, programma che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 



2. Di adottare ai sensi dell’art. 271 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e della L.R.T. 38/2007 gli schemi di 
programma annuale 2015 dei contratti di forniture e servizi, redatti in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa di settore e allegati al presente atto deliberativo e facente parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 
3. Di pubblicare gli schemi di cui ai precedenti punti 1 e 2 all’Albo Pretorio del Comune per una durata di giorni 

60 consecutivi, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

4. Di dichiarare il presente atto con successiva distinta ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi 
del comma, 4 art. 134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 Il Sindaco  

 Tintori Stefano 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 02/12/2014 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del servizio 

     Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2014 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
   
  
     

   
      

 
 
 


