


Oggetto: Modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021.-

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 la proposta del Sindaco De Caro di procedere ad un'unica discussione degli 
argomenti di cui ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno, provvedendo al termine della stessa  
alle votazioni separate dei singoli provvedimenti;

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

presenti n. 17
assenti n.  --
votanti n. 17
favorevoli n. 17
contrari n.  --
astenuti n.  --

UDITA l'illustrazione degli argomenti di cui ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno da 
parte del Sindaco De Caro;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Moceri, Satti, Ciervo, Mignano, Mineo 
e Perone, dell'Assessore Crisci,  del  Sindaco De Caro, del  Dirigente del  Settore Front-
Office Pileggi e dell'Assessore Sinimberghi;

PRESO ATTO, inoltre, delle repliche dei Consiglieri Satti e Mignano, del Dirigente 
del Settore Front-Office Pileggi, dei Consiglieri Perone, Mineo e Ciervo e del Sindaco De 
Caro;

PRESO  ATTO,  infine,  della  dichiarazione  di  voto  favorevole  espressa  dal 
Consigliere Perone;

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  Delibera  C.C.  n.  7  del  1  febbraio  2019  è  stato  modificato  il  Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021;
- CHE con successiva Delibera C.C. n. 20 del 10 aprile 2019 sono stati modificati:

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



CONSIDERATO:
- CHE l’Amministrazione ha partecipato al bando finalizzato al finanziamento di progetti di  
efficientamento energetico degli immobili pubblici, di cui alla Determina Dirigenziale della  
Regione Toscana n. 10360 del 14 luglio 2017, finanziata con fondi POR FESR 2014-2020;
- CHE con nota Prot. n. 11488 del 30 maggio 2019 la società Sviluppo Toscana S.p.A. ha 
comunicato che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7873 del 20 maggio 
2019,  pubblicato  sul  BURT  n.  22  del  29  maggio  2019,  l’Ente  è  stato  ammesso  a 
finanziamento  per  €  524.399,38  per  il  progetto  di  “Adeguamento  Statico  ed 
Efficientamento Energetico scuola G. Falcone ed Asilo Nido”, di importo complessivo 
pari ad € 667.000,00. il cui progetto definitivo/esecutivo è già stato approvato con Delibera 
G.C. n. 35 dell’8 marzo 2018;
-  CHE  con  Delibera  G.C.  n.  80  del  6  giugno  2019  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  relativo  alla  “Nuova  viabilità  di  collegamento  via  A.  Saffi”  per 
l’importo complessivo di € 140.000,00, indicando contestualmente l’inserimento dell’opera 
all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 (Elenco annuale 2019) 
e dando atto della copertura economica necessaria assicurata dalla vendita dell’attuale via 
Saffi,  inserita nel  “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari”  per l’anno 2019 
approvato con Delibera C.C. n. 10 del 26 marzo 2019; 

RITENUTO  pertanto  necessario  adeguare  il  Programma  Triennale  dei  Lavori 
Pubblici 2019-2021 ed in particolare l’Elenco Annuale 2019 inserendo sia il  progetto di 
“Adeguamento Statico ed Efficientamento Energetico scuola G. Falcone ed Asilo 
Nido” che quello della “Nuova viabilità di collegamento via A. Saffi”;

VISTA  altresì  la  Determina  n.  438  del  18  giugno  2019  con  la  quale  è  stato 
individuato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Adeguamento statico 
ed efficientamento energetico Scuola G. Falcone ed Asilo Nido”  il Geom. Giacomo 
Basili in sostituzione dell’Ing. Silvia Malventi; 

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'art.  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. 17
assenti n.  --
astenuti n.   4 (Moceri, Montana, Ciervo e Mineo)
votanti n. 13
favorevoli n. 13
contrari n.  --

D E L I B E R A

1-  DI  MODIFICARE,  inserendo  sia  il  progetto  di  “Adeguamento  Statico  ed 
Efficientamento Energetico scuola G. Falcone ed Asilo Nido” che quello della “Nuova 
viabilità di collegamento via A. Saffi” nell’Elenco Annuale 2019, il Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici 2019/2021, redatto secondo le disposizioni del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed allegato quale parte integrante 
e sostanziale alla presente deliberazione, 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 

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 per la redazione del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 14, 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. 17
assenti n.  --
astenuti n.   4 (Moceri, Montana, Ciervo e Mineo)
votanti n. 13
favorevoli n. 13
contrari n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-




	
	

