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L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 15:25, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, 
inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in 
relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori: 

 
 

GAMBINI MAURIZIO P SIROTTI MASSIMILIANO P 
PAGANELLI SANDRO P MAGNANELLI ENRICO P 
ROSSI NICOLA P MUCI MARIA CLARA P 
ANDREANI UMBERTO P SESTILI PIERO P 
VITTORIA RAFFAELLA P FEDRIGUCCI GIAN FRANCO P 
FOSCHI ELISABETTA P SCARAMUCCI FEDERICO P 
BALDUINI GIUSEPPE P CALCAGNINI BRUNELLA P 
SCALBI LAURA P FORTI EMILIA A 
VETRI MARIANNA P   

 
 

Risultano pertanto presenti n.  16  e  assenti n.   1 componenti il Consiglio.  
 
Assume la presidenza  FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
La seduta è Pubblica. 
 
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: 

ANDREANI UMBERTO 
SIROTTI MASSIMILIANO 
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO 

   
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2017/2019 



  
 

 
In continuazione di seduta - n.  3  dell' ordine del giorno. 
 
 

* * * 
 
Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato 
all'assemblea dal Sindaco, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli 
atti nella cartella a disposizione dei consiglieri. 
 
Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Muci, Fedrigucci, Sestili, 
Scaramucci, Calcagnini e il Sindaco; i relativi interventi vengono registrati su supporto 
informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura 
dell'Ufficio Segreteria. 
 
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di 
deliberazione: 
 
"" 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- il nuovo Codice dei Contratti -DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale 
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio; 
 
-  il comma 3 del medesimo articolo del DLgs n. 50/2016 dispone  che il programma 
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella 
prima annualità e 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; 
 
- nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati 
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato; 
 
Considerato che nella programmazione triennale non è prevista la realizzazione di 
interventi attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato; 
 
Richiamata la delibera G.C. n. 273  del 20.12.2016, con cui si è provveduto 
all’adozione del programma delle opere pubbliche di competenza dell’Ente, per il 
periodo 2017 - 2019 unitamente all’elenco annuale 2017, come disposto dall’art. 21 
comma 9 del D- Lgs 50/2016: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”, ai sensi del quale, nelle more 
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dell’adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 tuttora vigenti; 
 
Preso atto che lo schema di Programma Triennale è stato pubblicato sul sito 
istituzionale (albo on_line), unitamente alla delibera G.C. n 273  del 20.12.2016 e 
durante il periodo di pubblicazione non sono giunte proposte ed osservazioni da parte di 
quanti comunque interessati; 
 
Considerato che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2017/ 
2019 riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio 
come già definito e disposto in conformità alla programmazione finanziaria; 
 
Visto l’allegato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 unitamente 
all’elenco annuale 2017 coordinato con la programmazione finanziaria dell’Ente; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione definitiva in quanto costituisce 
allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 
 
Visto il “Piano delle Valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari anno 2016” 
approvato con delibera  del Consiglio Comunale n. 15 del   07.03.2016; 
 
Dato atto altresì che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro 
aggiornamenti saranno pubblicati sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture 
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul 
sito informatico presso l'Osservatorio ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto: 
− il decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014; 
− l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 
− l’art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
− il D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
 

D E L I B E RA 
 

 
1. di approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 e l’ Elenco 

Annuale 2017 come indicato nelle Schede 1- 2- 3 allegate che formano parte 
integrante del presente atto; 

2. di dare atto che il presente Programma Triennale Opere Pubbliche e l’Elenco 
Annuale dei Lavori costituisce allegato fondamentale al Bilancio di Previsione 
anno 2017; 

3. di demandare al Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio 
Progettazione OO.PP. l’esecuzione del presente atto; 

4. di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

"" 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i 
richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 
Responsabile del Settore MANUTENZIONE PATRIMONIO - PROGETTAZIONE 
OO.PP., MANDOLINI MARA, 
in data 16-02-2017, Favorevole 
 
 
 
 
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 
in data 16-02-2017, Favorevole  
 
 
 
 
Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
   GAMBINI MAURIZIO   Favorevole SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole 
PAGANELLI SANDRO   Favorevole MAGNANELLI ENRICO   Contrario 
ROSSI NICOLA   Favorevole MUCI MARIA CLARA   Contrario 
ANDREANI UMBERTO   Favorevole SESTILI PIERO   Contrario 
VITTORIA RAFFAELLA   Favorevole FEDRIGUCCI GIAN FRANCO   Contrario 
FOSCHI ELISABETTA   Favorevole SCARAMUCCI FEDERICO   Contrario 
BALDUINI GIUSEPPE   Favorevole CALCAGNINI BRUNELLA   Contrario 
SCALBI LAURA   Favorevole FORTI EMILIA    
VETRI MARIANNA   Favorevole     
   
totale voti favorevoli   n. 10 
totale voti contrari       n. 6 
totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  
 
 

****** 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito 
di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole SIROTTI MASSIMILIANO   Favorevole 
PAGANELLI SANDRO   Favorevole MAGNANELLI ENRICO   Contrario 
ROSSI NICOLA   Favorevole MUCI MARIA CLARA   Contrario 
ANDREANI UMBERTO   Favorevole SESTILI PIERO   Contrario 
VITTORIA RAFFAELLA   Favorevole FEDRIGUCCI GIAN FRANCO   Contrario 
FOSCHI ELISABETTA   Favorevole SCARAMUCCI FEDERICO   Contrario 
BALDUINI GIUSEPPE   Favorevole CALCAGNINI BRUNELLA   Contrario 
SCALBI LAURA   Favorevole FORTI EMILIA    
VETRI MARIANNA   Favorevole     
   
totale voti favorevoli   n. 10 
totale voti contrari       n. 6 
totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 
 
Il Presidente        
FOSCHI ELISABETTA      
 

                                                        Il Segretario 
                                                           CANCELLIERI MICHELE 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 
18.06.2009 n. 69.  
 
 
Urbino,  
 

IL SEGRETARIO  
   
 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Urbino, 

 
IL SEGRETARIO 
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