


Oggetto: Modifica  del  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019-2021  e  del 
Programma Biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020.

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione 
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 
8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Buccellato;

PRESO ATTO che ad essa non è seguito alcun dibattito;

PREMESSO:
- CHE con Delibera C.C. n. 50 del 30 novembre 2018 sono stati approvati:

• il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 
• il Programma Biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi 2019-2020; 

-  CHE  con  successive  Delibera  C.C.  n.  7  del  1  febbraio  2019  è  stato  modificato  il  
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021;

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha concesso, con Decreto n. 3664 del 6 
marzo 2019, un cofinanziamento di € 95.000,00 per il rifacimento delle torri faro presso lo  
Stadio R. Strulli;

PRESO ATTO:
-  CHE  con  Determinazione  n.  6/2019  è  stato  modificato  il  Responsabile  Unico  del  
Procedimento relativo al Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali; 
-  CHE l’Amministrazione Comunale, in relazione alla gara per il  servizio di  taglio erba 
giardini,  aree verdi e pertinenze stradali,  ha aderito all’ipotesi inviata dalla Provincia di  
Pistoia per verificare l’espletamento di una gara unica;
- CHE con comunicazione interna del 12 marzo 2019 il Comandante dell’U.O.A. Polizia 
Municipale  ha  comunicato  un  maggior  stanziamento  di  somme  sulla  gara  relativa  al 
“Servizio per la tutela degli animali d’affezione”;

RITENUTO pertanto necessario adeguare sia il  Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici  2019-2021 che il  Programma Biennale per  l’acquisizione di  forniture e servizi  
2019-2020;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 
2018 relativo  al  “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 forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”,  
pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2018; 

RITENUTO di dover provvedere alla modifica del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici  2019/2021 e del  Programma Biennale  per  l’acquisizione di  forniture  e  servizi 
2019-2020, così come previsto gli art.li 5, comma 9 e 7 comma 8 del D. MIT n. 14/2018;



ACCERTATO:
-  CHE  non  sono  presenti  “opere  incompiute”  (allegato  I,  scheda  B  Decreto  MIT  n. 
14/2018);
- CHE non sono presenti “immobili disponibili” ai sensi degli art.li 21 comma 5 e 191 del  
D.Lgs. n. 50/2016 (allegato I, scheda C Decreto MIT n. 14/2018);
-  CHE  non  sono  presenti  “interventi  presenti  nell’elenco  annuale  del  precedente 
programma triennale e non riproposti e non avviati (allegato I, scheda F Decreto MIT n. 
14/2018); 
-  CHE  non  sono  presenti  “interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente 
programma biennale e non riproposti e non avviati (allegato II, scheda C Decreto MIT n. 
14/2018); 

DATO ATTO che le risorse finanziarie da reperire per la realizzazione del suddetto 
programma  risultano  compatibili  con  la  capacità  di  indebitamento  dell’Ente  e  con  le 
esigenze di equilibrio generale di bilancio oltre che in linea con gli obiettivi del cosiddetto 
patto di stabilità;

VISTO  il  parere  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Front-Office,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il  parere  formulato  dal  Dirigente  reggente  il  Settore  Back-Office/U.O.C. 
Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del 
presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente 
proclamata dal Presidente:

presenti n. 10
assenti n.   5
votanti n.   8
favorevoli n.   8
contrari n.  --
astenuti n.   2 (Moceri e Montana)

D E L I B E R A

1) - DI MODIFICARE, secondo quanto indicato in premessa, il Programma Triennale dei  
Lavori Pubblici 2019/2021 ed il relativo elenco annuale ed il Programma Biennale degli 
Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020, redatti secondo le disposizioni del Decreto Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  14  del  16  gennaio  2018,  allegati  quale  parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione:



• Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019/2021,  costituito  dalle  seguenti 
schede:
• A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• D: Elenco degli interventi del Programma;
• E: Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale

• Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2019/2020, costituito 
dalle seguenti schede:
• A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• B: Elenco degli acquisti del programma; 

2) - DI DARE ATTO che ai sensi degli art.li 5, comma 10 e 7 comma 10 del D.MIT n. 
14/2018,  le  modifiche ai  programmi  di  cui  al  comma 9 sono soggette  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli art.li 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2 del Codice; 

3) - DI DARE ATTO che il  referente sia per la redazione del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici che del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, ai sensi  
degli art.li 3 comma 14, e 6 comma 13 del Decreto MIT n. 14/2018, è il Dirigente Dott.  
Antonio Pileggi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata 
dal Presidente:

presenti n. 10
assenti n.   5
votanti n.   8
favorevoli n.   8
contrari n.  --
astenuti n.   2 (Moceri e Montana)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-




	
	

