
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 10 del 09/05/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2011-2013  E 

DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2011,   AI SENSI DELL' ART. 172 COMMA 1 

LETT. D. DEL D.LGS. 267/2000. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13:00 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 
l’assistenza del Segretario Comunale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 
 

VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche avente 
per oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”; 

 
VISTO il D.M. 09/06/2005 recante la procedura e gli schemi-tipo per la redazione 

e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, il Commissario 

Straordinario, con deliberazione n. 1 del 15/10/20109 adottava, con i poteri della Giunta 
Comunale, lo schema di programma triennale per gli anni 2011 - 2013 e l'elenco 
annuale 2011 delle opere pubbliche proposto dal Responsabile del programma, 
nonché responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento previsto nel 
programma suddetto, ing. Antonio Mazzinghi, costituito dalla scheda 1 “Quadro delle 
risorse disponibili”, dalla scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria” e dalla 
scheda 3 “elenco annuale”; 

 
VISTO che, a seguito della prescritta pubblicazione di gg. 60 all’Albo Pretorio dal 

22/10/2010 al 21/12/2010 (n. 292/10), nonché sul sito Internet dell’Ente, non sono 
pervenute osservazioni in atti; 

 
VISTO che, come disposto nella richiamata deliberazione commissariale n. 

1/2010, si è provveduto ad adeguare lo schema triennale adottato, in coerenza con le 
previsioni di bilancio ed in relazione alle effettive risorse finanziarie reperibili, 
apportando le seguenti modifiche: 

 
� L’intervento di realizzazione loculi cimiteriali nei cimiteri di Gavorrano e 

Giuncarico e realizzazione ossari nel cimitero di Caldana, da realizzare 
nel 2011, è stato eliminato in quanto con deliberazione Commissariale n. 
38 del 30/12/2010, assunta con i poteri spettanti alla Giunta Comunale, 
venne approvato il relativo progetto definitivo – esecutivo per l’importo di € 
203.342,20 finanziando parte dell’opera (€ 149.304,74). La restante spesa 
di € 60.695,26 verrà finanziata con le somme accantonate negli anni 
precedenti, derivanti dai proventi delle concessioni cimiteriali. Quindi tale 
intervento non inciderà sulla competenza 2011. 



� L’intervento di manutenzione straordinaria cimiteri di Gavorrano e Ravi, da 
realizzare nel 2012, per cui era previsto un investimento di € 200.000,00 
viene portato ad € 188.000,00. 

� L’intervento per la sicurezza delle strade, da realizzare nel 2013, per cui 
era previsto un investimento di € 300.000,00 viene portato ad € 
180.000,00. 

� L’intervento per la manutenzione straordinaria della scuola media di 
Gavorrano, da realizzare nel 2013, per cui era previsto un investimento di 
€ 500.000,00 viene portato ad € 300.000,00. 

 
VISTO che l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163 prevede che siano inserite 

nel programma triennale delle opere pubbliche solo i lavori di singolo importo superiore 
a € 100.000,00 e che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è  subordinata, per i 
lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, alla previa redazione ed approvazione di 
uno studio di fattibilità dell’opera e, per i lavori di importo pari o superiore ad € 
1.000.000,00, alla previa approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i 
lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori da realizzare 
mediante finanza di progetto per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità; 

 
PRESO ATTO che la progettazione preliminare, gli studi di fattibilità e le stime 

sommarie dei costi, laddove richiesti, sono stati approvati, così come previsto dall’art. 
128 del D.Lgs. 163/2006; 

 
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 267/2000, che prevede di 

allegare al bilancio di previsione il programma triennale dei lavori pubblici; 
 
VISTE le schede di cui si compone il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2011 – 2013; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
con i poteri del Consiglio Comunale 
 
 

D E L I B E R A  

1. di approvare, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, il 
programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013 di cui all’art. 128 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, costituito dalla scheda 1 
“Quadro delle risorse disponibili”, dalla scheda 2 “Articolazione della copertura 
finanziaria” e dalla scheda 3 “elenco annuale”, che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, e che andrà a corredare il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2011. 

2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

A.M. 
 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 27/04/2011  

 F.to Piazzaioli Rag. Elisabetta 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ___________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


