
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 4 del 01/02/2023

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - TRIENNIO 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE
2023 - ADOZIONE

L’anno duemilaventitre e questo giorno uno del mese di febbraio alle ore 14:30 nel Palazzo Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

Presiede l’adunanza il Guarguaglini Francesco in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
Dott. Scrocco Domenico incaricato della redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari
all’ordine del giorno.

C O M U N E D I RADICONDOLI
Provincia di SIENA

NOMINATIVO INCARICO PRESENZA

1 Guarguaglini Francesco Presidenza Presente

2 Moda Luca Fabio Massimo Vicesindaco Presente

3 Dei Stefania Assessore Presente

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0



IL SINDACO

Apre la discussione sul punto in ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il DLGS 50 del 18.04.2016;

VISTO il Regolamento di Attuazione approvato con DPR n. 207 del 05.10.2010;

VISTO il Decreto Ministero LL.PP. 21.06.2000;

VISTO il Decreto Ministero LL.PP. 04.08.2000;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018 n. 14;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile del Servizio in data 25.01.2023, comprensiva delle

seguenti schede:

A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,

articolate per annualità e fonte di finanziamento;

B. elenco delle opere pubbliche incompiute (negativa);

C. elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi

compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al

completamento di un’opera pubblica incompiuta (negativa);

D. elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro

individuazione;

E. lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la

loro individuazione;

F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3

dell’articolo 5 (negativa).

ACQUISITO i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, rese nelle forme di legge;

DELIBERA



1) DI ADOTTARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2023-

2024-2025 e l’Elenco Annuale 2025 come da relazione redatta dal Responsabile del

Servizio in data 25.01.2023 comprensiva delle schede A-B-C-D-E-F (il tutto in allegato

“A” al presente atto);

2) DI DARE ATTO che il Responsabile della struttura è l’Ing. Cesare GAZZEI,

responsabile Settore Tecnico Comunale;

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi Art. 134 comma

4 del D. Lgs. n° 267/2000.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole,
espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del
D. Lgs. n. 267/2000.



_______________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 gg consecutivi e
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
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