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Seduta nr.8

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016 ED
ELENCO ANNUALE 2014

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilatredici questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 14:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BENCINI PALMIERO

Pres
S

Cognome e Nome
NADDI STEFANO

Pres
S

LEPRI MONICA

N

FIORINI CRISTINA

S

GUIDOTTI ALESSANDRO
SERAFINI ANDREA
FANTINI LUIGI
FABBRINI SAMUELE
GHIARINI ANGIOLO

N
S
S
S
S

GALLI STEFANO
FROSOLINI CINZIA
BARACCHI GIOVANNI
BATTISTONI MARIA
CRESCI ALESSANDRO

S
S
S
S
S

TOTALE Presenti

15

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
TOZZI CARLO
BORGHERESI
ALESSANDRO
VAGGELLI GIOVANNA
COCO GIULIANO
PINZAUTI FILIPPO
POGGIALI PAOLO
MAIRAGHI MARCO

Pres
S
N
S
N
N
S
N

6

Sono presenti gli assessori esterni: SELVI SAURO, SARTI ALESSANDRO, MARINI MONICA,
FINI PAOLO, PASQUINI LEONARDO, MUGNAI ALESSIO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016 ED
ELENCO ANNUALE 2014
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento entra in aula il Cons. Borgheresi,
pertanto i presenti risultano essere in numero di 16.
---------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 128 del Codice Unico degli appalti (D.Lgs. 163/2006) dispone che l’attività di
realizzazione di lavori pubblici di importo singolo superiore a € 100.000,00 debba svolgersi sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti e approvati dalle
Amministrazioni nel rispetto degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, con il quale vengono
definiti gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale;
Richiamato l’art. 172, comma 1 lett. d) del Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che il programma
triennale e l’elenco annuale devono costituire allegato al bilancio di previsione e al bilancio
pluriennale;
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 106 del 15/10/2013, allegata alla presente;
Atteso che il programma triennale adottato dalla Giunta Municipale è stato pubblicato all’albo
pretorio per 60 gg, dal 31/10/2013 al 30/12/2013, come disposto dalla normativa in materia
Vista la proposta di variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed elenco
annuale 2014 adottata dalla Giunta Municipale con delibera n. 123 del 10/12/2013 allegata alla
presente ed a cui si rimanda per maggiori dettagli;
Dato atto che:
- l’elenco annuale riporta anche gli interventi a carico di privati derivanti da obblighi concessori e
scomputo oneri urbanizzazione di cui ai relativi piani attuativi, oltre agli interventi previsti nel
project financing dei cimiteri;
- i lavori saranno finanziati prevalentemente a carico del bilancio comunale con utilizzo degli
oneri di urbanizzazione e parziale ricorso ad indebitamento
- per le alienazioni sono riproposti per intero gli immobili già inseriti nel programma Triennale
OO.PP. del 2013, in quanto non ancora alienati, i cui proventi saranno comunque destinati a
finanziare opere sotto soglia non oggetto di inserimento nella programmazione triennale disposta
dal D.Lgs. 163/2006
- la scheda 3 del programma triennale riporta, come previsto dalla normativa, il nominativo del
RUP individuato per l’attuazione dei vari interventi.
Dato atto inoltre che la progettazione/realizzazione delle ulteriori seguenti opere:
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PDL ambito A1 Acone
Viabilità, parcheggi, verde urbano lott. via Battisti a Montebonello
Viabilità, parcheggi, verde urbano lott. via Vecchia a Molino del Piano
Percorso ciclopedonale progetto di ampliamento edifici "Guidotti" in loc. Colombaiotto
Viabilità, parcheggi, verde urbano lott. via degli Scalpellini a Santa Brigida
Realizzazione sede associativa cacciatori "Il Solengo" a Santa Brigida
costituisce obbligo convenzionale a carico di privati quali opere di urbanizzazione e obbligo
contrattuale previsto dalla concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione
del sistema cimiteriale;
Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato con parere favorevole dalla 2^
Commissione Consiliare nella seduta del 27.12.2013;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole del Responsabile U.O.C. Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L., in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;
Vista la delibera di C.C. n. 29 del 14/05/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.98 del 19/9/2013 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2013;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
legislativo 163/2006”;
Visto il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
DELIBERA
1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale 2014,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto dalle seguenti schede:
scheda n. 1 – Quadro risorse disponibili;
scheda n. 2 – Articolazione copertura finanziaria
scheda n. 2/B - Elenco degli immobili da alienare
scheda n. 3 – Elenco annuale 2014
Relazione
2) di prendere atto dell’avvenuta nomina del R.U.P., ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006
“Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., per gli interventi inseriti nell’elenco annuale dei
lavori pubblici 2014, così come previsto nella scheda n. 3 del programma triennale dei lavori
pubblici 2014/2016 allegato al presente atto;
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3) di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di
previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno
2014 e del bilancio triennale 2014/2016
4) di dare atto che, per le finalità di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è il Dirigente Area Governo del Territorio, Ing.
Alessandro Degl’Innocenti.
---------------------L’Ass.re Pasquini illustra il programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 dei lavori pubblici;
Aperta la discussione, intervengono:
il Cons. Poggiali;
il Cons. Vaggelli;
il Cons. Frosolini;
L’Ass.re Pasquini replica agli intervenuti e conclude così il dibattito;
Il presidente del Consiglio Ghiarini chiede ai consiglieri se hanno dichiarazioni di voto da fare;
interviene il Cons. Vaggelli che dichiara il voto contrario del gruppo Forza italia;
il Presidente Ghiarini pone quindi in votazione in forma palese la proposta deliberativa ed accerta il
seguente risultato:
cons. presenti
“ votanti
“ contrari
“ favorevoli

16
16
3 (Vaggelli, Borgheresi, Poggiali)
13

Il Presidente constatato l’esito della votazione dichiara il provvedimento approvato a maggioranza.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 13 voti favorevoli e 3 contrari (Vaggelli, Borgheresi, Poggiali), espressa per alzata di
mano dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
-----------------------
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Angiolo Ghiarini

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 08/01/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
08/01/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 30/12/2013.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 08/01/2014
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

