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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 104
SEDUTA DEL 04/11/2021
OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL “PROGRAMMA TRIENNALE
PUBBLICHE 2021- 2023 ED ELENCO ANNUALE 2021” .

DELLE

OPERE

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 20:00 convocato con avvisi
scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge,
pubblicato all'albo pretorio informatico.
Seduta svolta in modalità telematica, completamente a distanza, tenutasi in via convenzionale nella
Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 22.04.2021, prot. n.
55308, recante “Criteri di effettuazione delle sedute del Consiglio comunale a distanza. Approvazione
modifiche”, in applicazione diretta e provvisoria dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale,
Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.
Nominativo

P

A

Nominativo

P

1

TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco

X

18 GIANNINI GIOVANNI

X

2

BATTISTINI FRANCESCO

X

19 GIOVANNELLI ANDREA

X

3

ANGELINI ALESSIA

X

20 GIUNTOLI ENZO

X

4

BARSANTI FABIO

X

21 GUIDOTTI ROBERTO

X

5

BARSELLA MARCO

6

BIANUCCI DANIELE

7

X 22 LEONE MARIA TERESA

X

X

23 LUCARINI FRANCESCO

X

BINDOCCI MASSIMILIANO

X

24 MARTINELLI MARCO

X

8

BORSELLI SERENA

X

25 MASSAGLI JACOPO

X

9

BUCHIGNANI NICOLA

X

26 MINNITI GIOVANNI

X

10 CANTINI CLAUDIO

X 27 NELLI RITA

X

11 CELLAI FRANCESCO

X

28 OLIVATI GABRIELE

12 CIARDETTI PILADE

X

29 PAGLIARO LUCIO

X

X 30 PETRETTI CRISTINA

X

13 CONSANI CRISTINA
14 DEL GRECO SILVIA

X

15 DI VITO ALESSANDRO

X

31 SANTINI REMO

X

X 32 TESTAFERRATA SIMONA

16 DINELLI LEONARDO

X

17 FRANCESCONI DANTE

X

33 TORRINI ENRICO
Totale

A

X
X
26

7

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti in remoto, dichiara aperta la seduta
e designa come scrutatori i Consiglieri: Giuntoli, Massagli, Barsanti. Successivamente nomina Borselli al
posto di Barsanti.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Santini (20.23), Cantini (21.20), Barsella
(21.55): presenti 29.
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Sono presenti, altresì, gli Assessori: Giglioli, Mammini, Lemucchi, Raspini, Vietina all’appello; Martini,
entrata successivamente in corso di seduta.
…....... omissis il resto ….......

Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TERZA VARIAZIONE AL
“PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021- 2023 ED ELENCO
ANNUALE 2021” .” presentata dal Settore Dipartimentale 5 – Lavori Pubblici e Urbanistica,
completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata
in atti al fascicolo digitale:
premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/02/2021 veniva approvato il “Programma
triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021”;
con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 18/05/2021 veniva approvata la prima variazione
al “programma triennale delle opere pubbliche 2021- 2023 ed elenco annuale 2021”;
con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/07/2021 veniva approvata la seconda
variazione al “programma triennale delle opere pubbliche 2021- 2023 ed elenco annuale 2021”;
l'art 21 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia
pari o superiore a € 100.000,00 oltre ai lavori da avviare nella prima annualità ;
il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 all'art 5
comma 9 stabilisce che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno,
previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la
tipologia della modifica, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente
previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale
si rendano necessarie ulteriori risorse;
ai sensi dell'art. 3, comma 8 lett. d) del sopra citato decreto, gli interventi di cui al presente
elenco annuale, non conformi agli strumenti urbanistici, sono stati iscritti nell'annualità corrente per gli
importi relativi alla sola progettazione, al fine di sviluppare i livelli di progettazione adeguati all'adozione
delle necessarie varianti urbanistiche;
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ai sensi dell'art. 21, c. 3 del Codice degli Appalti le nuove opere inserite nella terza variazione
del triennale 21-23 di importo superiore ad 1.000.000,00 di euro e aventi incidenza sull’elenco annuale,
sono stati rispettati i livelli di progettazione richiesti dal D.Lgs. 50/2016
il comma 10 dell'art. 5 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16
gennaio 2018 stabilisce che le modifiche ai programmi sono soggette agli obblighi di pubblicazione di
cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
Preso atto che:
l'Amministrazione ha richiesto la modifica di una serie di interventi del piano triennale delle
opere pubbliche;
a seguito di quanto sopra è stata predisposta la variazione di cui in oggetto, identificando e
quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro
soddisfacimento, l'ordine della priorità, al fine di migliorare le infrastrutture del territorio, garantendo
l'efficacia e l'economicità della programmazione, in risposta alle necessità e alle esigenze della
cittadinanza;
l'articolazione della spesa, per ciò che concerne gli interventi finanziati con trasferimenti di altri
pubblici o privati, la cui esigibilità è articolata su più esercizi, così come nell'ipotesi di prevista
attivazione di mutui "flessibili" presso Cassa Depositi e Prestiti, è stata rappresentata, in conformità ai
principi contabili armonizzati, sulla base dei cronoprogrammi dei singoli interventi, rappresentati nel
Piano triennale delle OO. PP.
quanto sopra premesso,
vista la terza variazione al programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/23 e
l'elenco annuale 2021 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 1), costituito dalle seguenti schede:


scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;



scheda B - elenco delle opere pubbliche incompiute;



scheda 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;



scheda D - elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione



scheda E - lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;



scheda F - elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e non
avviati;
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visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario (allegati nn. 2 e 3);
visto il parere espresso dalle Commissioni consiliari Lavori Pubblici e Politiche di Bilancio e
Sviluppo Economico del Territorio riunitesi in forma congiunta nella seduta del 03.11.2021, depositato
in atti;
visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto comunale;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi
interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante
il verbale della stessa;
Sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che
ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (allegato n.4)
presenti
n. 25
astenuti
n.. 6
votanti
n. 19
favorevoli
n. 19
delibera
1.
di approvare l'allegata terza variazione al programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2021-2023 e il relativo elenco annuale 2021 che è allegato alla presente deliberazione (Allegato n. 1) e
costituito dalle seguenti schede:


scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;



scheda B - elenco delle opere pubbliche incompiute;



scheda 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;



scheda D - elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione



scheda E - lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;



scheda F - elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti e non
avviati;

2.
di pubblicare, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del succitato D.M. n. 14/2018 e ai sensi dell'art. 21,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e il
relativo elenco annuale 2021 sul profilo del committente, sul Sito Informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 anche tramite il
sistema informatizzato della Regione Toscana;
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3.
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione
Toscana o, per via straordinaria, al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai
sensi di legge, decorrenti dalla sua esecutività.
Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il
seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (allegato n. 5)
presenti
n. 25
astenuti
n.. 6
votanti
n. 19
favorevoli
n. 19
delibera
4.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
…....... omissis il resto ….......
Letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Francesco Battistini

Fulvio Spatarella

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
05 - Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
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Nome file
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