
DELIBERA n. 91 del  30/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:  VARIAZIONE  AL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI 2019-2021 ED ALL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 
2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre si è riunito 
alle  ore  09:28 convocato  nei  modi  di  legge,  presso  il  palazzo  comunale,  il 
Consiglio  Comunale  presieduto  da  GORI  GIULIO  nella  sua  qualità  di 
PRESIDENTE e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE FERRINI DOTT. 
FERDINANDO

Presenti, alla votazione:

BENUCCI CRISTIANO
ARGENTIERI ALESSIA
BARTOLOZZI JO
BERNINI MAURO
GORI GIULIO
COLASANTI LUCIANA
ELISI O LISI SONIA
FANTINI FABIANO 
FIORILLI GIUSEPPE 
GRANDIS ROBERTO 
MAURO VITTORIA 
MUGNAI GLORIA
PANDOLFI CINZIA
PARENTELLI ELEONORA
SORI LORENZO 
TOZZI ELISA 
PICCARDI MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Risultano inoltre presenti  n. 5 Assessori Comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO       Presente 
BARTOLINI ADELE       Presente
BATIGNANI TOMMASO       Presente
DEL SALA PRISCILLA       Presente
GIUNTI PIERO       Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 21 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50,  il  quale,  tra  l'altro,  dispone  che  la  pianificazione  e  la  realizzazione  delle  opere 

pubbliche si svolge sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi  

aggiornamenti annuali che contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000 Euro e indicano, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 

riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 

bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 

ordinario o di altri enti pubblici;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo il quale prevedeva che con decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice 

dei contratti, sentita la Conferenza unificata, sarebbero stati definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti  

funzionali nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare 

la  programmazione  e  di  realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non 

previsto nell’elenco annuale

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,  individuate 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 

contratti 

f)le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti  aggregatori e 

delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento;

VISTO il  successivo  e  conseguente  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture e  dei 

trasporti  16  gennaio  2018,  n.  14,  in  vigore  dal  24.03.2018  che  ha  approvato  il 

“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”;

PRECISATO che il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000  Euro e 

indicano  i  lavori  da  avviare  nella  prima  annualità,  per  i  quali  deve  essere  riportata 

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 

ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario 

o di altri enti pubblici;

CONSIDERATO che l'A.C. ha individuato con decreto sindacale n. 86 del 05.09.2019 



nell’Ing.  Agostino  Mastrangelo  il  referente  unico  dell’amministrazione  per  la  BDAP, 

nonché, in particolare, per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.M.  n.  111 del  28.09.2018,  con  la  quale,  in 

applicazione  delle  norme  sopra  citate,  è  stato  adottato  lo  schema  del  programma 

triennale di questa A.C. per gli anni 2019-2021;

DATO ATTO che lo schema di programma triennale  è stato reso pubblico mediante 

pubblicazione  nella  sezione amministrazione trasparente  (profilo  del  committente)  per 

giorni 30, ex disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in combinato con l'art. 5 

comma 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 

14 in vigore dal 24.03.2018;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 102 del  21.12.2018, con la quale, in applicazione 

delle norme sopra citate, è stato approvato  il  programma triennale per gli  anni 2019-

2021, nonché l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019;

RICHIAMATA altresì la  deliberazione C.C. n. 106 del  21.12.2018, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e il il Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019–2021;

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 40 del 18.04.2019 e n. 54 del 30.05.2019, con 

la quali  erano state già  approvate variazioni al programma triennale per gli anni 2019-

2021, nonché all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 44 del 17.04.2019, con la quale era stato approvato 

in  linea  tecnica  il  progetto  definitivo  per  la  riqualificazione  dell'intersezione  tra  via 

Kennedy,  via  Latini  e  via  Pasolini,  redatto  dall'Ing.  Luca  Biagini  (c.f.  BGNLCU78H25 

G999U),  al  fine  di  partecipare al  bando regionale per il  miglioramento della sicurezza 

stradale in Toscana, approvato con deliberazione G.R. T. 4 febbraio 2019, n. 103 “Azione 

Regionale sulla Sicurezza Stradale in attuazione del PRIIM a supporto degli Enti locali per 

la realizzazione di interventi di sicurezza stradale. Indirizzi.”;

PRECISATO  come  l’importo  dei  lavori  suddetti  ammonti a  Euro 310.000,00  e  la 

realizzazione dell’opera fosse stata subordinata all'effettivo ottenimento del finanziamento 

del succitato bando;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 11278 in data 5 luglio 2019, avente 

ad oggetto “DGR n. 103/2019 Azione Regionale per la Sicurezza Stradale in attuazione 

dell’azione 3.2.1 del PRIIM. Approvazione delle graduatorie di accesso ai finanziamenti 

dei potenziali soggetti beneficiari.”, ove è stato riconosciuto il contributo di Euro 75.000,00 

per la realizzazione dell’opera in parola;

PRECISATO che i lavori saranno finanziati come di seguito precisato:

- Euro 75.000,00 con contributo regionale sopra detto

- Euro 235.000,00 con risorse proprie dell’A.C.

RITENUTA pertanto la necessità di procedere ad una ulteriore modifica del programma 

triennale  dei  lavori  2019-2021 ed  all'elenco  annuale  dei  lavori  per  l'anno  2019, 

procedendo all’inserimento dei lavori di riqualificazione dell’intersezione tra via  Kennedy, 

via Latini e via Pasolini (CUP H11B19000400006),  per un importo di complessivi  Euro 

310.000,00 approvando  l’allegato  schema  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 



presente atto;

CONSIDERATO che la  proposta  in  parola  è  stata  esaminata  favorevolmente  dalla 

Seconda Commissione Consiliare Permanente in data 27.09.2019;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori in data 26.09.2019; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il  D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che ai  sensi  dell’art.  49 del D.Lgs 18 agosto 2000,  n 267,  sono stati 

acquisiti  ed allegati  alla  presente deliberazione di  cui  costituiscono parte integrante e 

sostanziale,  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 

rispettivamente  dal  Responsabile  del  Settore  LL.PP. e  dal  Responsabile  del  Settore 

Finanziario.

Il Presidente apre la discussione sul punto iscritto al n.  7  dell’odg e passa la parola 

all’Assessore ai Lavori Pubblici Batignani per l'illustrazione dell’argomento.

Argentieri illustra i lavori in Seconda Commissione Consiliare Permanente.

Intervengono la Consigliera Pandolfi e il Sindaco.

Il Presidente, non essendoci altri interventi né dichiarazioni di voto, pone in votazione il 

presente atto.

Con  n.  11 voti  favorevoli,  n.  4 voti  di  astensione (Bartolozzi,  Grandis,  Pandolfi, 

Piccardi) e nessun voto contrario, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di procedere ad effettuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente 

richiamate, la variazione al programma triennale per le opere pubbliche 2019-2021 ed 

all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019, consistente nell’inserimento dei lavori di 

riqualificazione dell’intersezione tra  via  Kennedy,  via  Latini  e  via  Pasolini (CUP 

H11B19000400006), per un importo di Euro 310.000,00;

2. di approvare le schede costituenti il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 

ed elenco annuale dei lavori  per l'anno 2019,  così come modificate,  ed in allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di disporre altresì la pubblicazione sul profilo del committente, ex art. 21 del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50.

--- o ---

Successivamente, stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  n.  11 voti  favorevoli,  n.  4 voti  di  astensione (Bartolozzi,  Grandis,  Pandolfi, 

Piccardi) e nessun voto contrario, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A



di  dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 

comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267. 

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata 

nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente 

seduta.

--- o ---



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GORI GIULIO

IL SEGRETARIO GENERALE
FERRINI DOTT. FERDINANDO


	D E L I B E R A

