
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

C.C. n. 19  del  19/03/2018

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 19/03/2018

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 DELLE OPERE PUBBLICHE 
ED ELENCO ANNUALE 2018 - VARIAZIONE N. 1

L’anno  duemiladiciotto, addì  19 (19iciannove) del mese di  Marzo alle ore  18:30 nella sala 
consiliare del palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si  è riunito in seduta pubblica di  
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto,  da  parte  della  Presidente  Laura  Burgassi,  all’appello  nominale  in  apertura  di  seduta, 
constatata  la  validità  della  medesima  e  accertato  che  al  momento  della  discussione  del  presente 
argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

PESCINI MASSIMILIANO Sindaco x

BECATTINI DUCCIO Consigliere x

BORGHI DAVIDE Consigliere x

BURGASSI LAURA Presidente del Consiglio x

CORNELI ELISA Consigliere x

FARINA ENRICO Consigliere x

FROSALI MARTINA Consigliere AG

LANDI NICCOLÒ Consigliere x

LASTRUCCI PAMELA Consigliere AG

LUMACHI MARIATERESA Consigliere x

MALACARNE PAOLA Consigliere x

MALATESTA MARIA ROSARIA Vice Presidente del Consiglio x

MALQUORI DAVID Consigliere x

MATTEINI SANDRO Consigliere x

PIAZZINI LUNA Consigliere AG

TRIPODI BENIAMINO Consigliere x

VOLPE FRANCESCO Consigliere AG

                Totale presenti: 13      Totale assenti:  4 

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

VIVIANI DONATELLA, CIAPPI ROBERTO, CAVALLINI CONSUELO

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:
BECATTINI DUCCIO, MALATESTA MARIA ROSARIA

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Laura Burgassi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria D'Alfonso 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

..dibattito omissis...

Premesso che:

-  l’articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori 

pubblici  di  singolo  importo  pari  o  superiore  a  €.  100.000,00  avviene  sulla  base  di  un 

programma  triennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  da  predisporre  e  approvare, 

unitamente all’elenco dei lavori  da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei  documenti 

programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;

il  comma  9  del  citato  articolo  21  del  D.  Lgs.  N.  50  del  2016  prevede  che  fino 

all'adozione del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di 

cui  al  comma  8,  “restano  validi  gli  atti  di  programmazione  già  adottati  ed  in 

vigore...... e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con 

le medesime modalità per le nuove programmazioni che si  rendono necessarie 

prima dell'adozione del Decreto”;

-   il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 24.10.2014, ha approvato 

la  “Procedure  e  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”;

 con  delibera  C.C.  n.  88  del  21.12.2017,  esecutiva  a  termini  di  legge,  sono  stati 

approvati  lo  schema  di  programma  delle  opere  pubbliche  2018/2020  e  l'elenco 

annuale 2018;

     Dato  atto che si  rende necessario procedere alla  prima variazione  del  Programma 

triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018, approvati con delibera 

del Consiglio Comunale n. 88 del 21.12.2017  con le seguenti modifiche annualità 2018 e 

2019:

1) inserimento  intervento  opere  di  completamento  PIP  Ponterotto  anno  2018  per  €. 

350.000,00 finanziato con oneri concessori;

2) incremento finanziamento intervento Rifacimento copertura Palestra Montopolo anno 

2018 da €. 250.000,00 ad €. 305.000,00, finanziato con oneri concessori;

2) Spostamento intervento di Restauro Mura Via dei Fossi - 2° Stralcio dall'anno 2019 

all'anno 2018. I e II Stralcio  finanziati con contributi erariali;

  Vista pertanto la variazione n. 1  del Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 
e  dell'elenco  annuale  2018,  costituita  dalle  seguenti  schede,  allegate  alla  presente 
deliberazione  a formarne parte integrante e sostanziale:

o. scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
p. scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
q. scheda 3 - elenco annuale;
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   Ritenuto quindi approvare la variazione n. 1 del programma triennale delle opere pubbliche 

2018  –  2020  e  dell'elenco  annuale  2018,  approvati  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n. 88 del 21.12.2017;

Visti:

- Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

- Il D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;

- Il Dpr N. 207 del 05 ottobre 2010 e s. m. i.;

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

- L.R. n. 38/2007 art. 28;

- Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- Lo Statuto dell’ente;

Acquisiti  i  seguenti  pareri  favorevoli,  richiesti  ed  espressi  ai  sensi  dell'art.49  del  D. 

Lgs.267/2000:

- responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica;

- responsabile Ufficio Ragioneria e Contabilità in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’art.42 del D.Lgs.267/2000 circa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale;

Visto l’esito della votazione resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

– presenti n. 13

– voti favorevoli n. 10

– Astenuti n. 3 (Malatesta, Lumachi, Farina)

All’unanimità dei voti 

DELIBERA

1  -  Di  approvare  la  variazione  n.  1  al  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche 

2018/2020 e all'elenco annuale  2018,  secondo quanto risulta  dalle  seguenti  schede, 

allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

 - scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;

 - scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;

– scheda 3 - elenco annuale;

2 - Di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere alla trasmissione informatica 

delle schede di cui al punto 1), entro trenta giorni  dalla sua esecutività,  alla sezione 

regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, in ottemperanza al D. Lgs 50/2016 e a 

quanto stabilito dall'Autorità di vigilanza LL.PP. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Laura Burgassi)    (Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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