COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 DEL 30/07/2019
Il Proponente: CAPORASO EMANUELE
Delega: Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie, Nuove Opere, Urbanistica, Edilizia
Privata, Fondi Europei e Casa.

Il Responsabile di Settore: BETTI LUCA
Il Redattore: PANCANI PATRIZIA
Unità Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE MODIFICA N. 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI ANNI 2019-2021 E DELL'ELENCO LAVORI RELATIVO ALL'ANNO 2019,
REDATTI AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI E DEL DECRETO MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N.14.
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 18:40 nell 'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:00 in sessione ORDINARIA effettuata
mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Assente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Assente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.15

Assenti: N.2

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, in qualità di Vicepresidente, assume la presidenza della presente
adunanza, e riconosciutane la legalità per essere presenti n. 15 Consiglieri all'appello nominale
iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sigg. Bandini, Becagli e
Giusti.
Si dà atto della presenza degli assessori Caporaso Emanuele e Lari Massimo.
L’assessore Leonardo Cappellini entra alle ore 18:45, l’assessore Matteo Gorini alle ore 19:00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SETTORE 4 – APPROVAZIONE MODIFICA N. 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2019-2021 E DELL’ELENCO LAVORI RELATIVO ALL’ANNO
2019, REDATTI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E DEL DECRETO MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 GENNAIO 2018 N.14.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 16.10.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2019-2021 e l’Elenco
annuale dei lavori 2019 di questo Ente, ai sensi l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e smi ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n.14,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09 marzo 2018 ed entrato in vigore il 24/03/2018;
- che, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del suddetto Decreto del Ministero, successivamente
all’adozione, il Programma Triennale LL.PP. e l’Elenco Annuale sono stati pubblicati sul profilo del
committente, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla
pubblicazione;
- che il P.T. LL.PP. anni 2019-2021/Elenco Lavori 2019 non hanno avuto osservazioni e che, ai
sensi della lettura congiunta dell’All. 4/1 del D.L.svo 118/2011 punto 4.2, dell’art. 21 del D.Lsvo
50/2016 e smi e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, è stato
incluso nella nota di aggiornamento al DUP, approvata insieme al Bilancio di Previsione Triennale
2019-2021/Annuale 2019, con deliberazione del C.C. n. 73 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge dal 08.01.2019;
CONSIDERATO:
che, poiché con l’approvazione del rendiconto anno 2018, avvenuta con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si sono rese disponibili
nuove risorse finanziare e che pertanto l’A.C. ha deciso di inserire tre nuovi interventi nel P.T.
LL.PP. anni 2019-2021/Elenco Lavori 2019, e di finanziare la maggiore spesa per l’intervento di
copertura della piscina comunale, come di seguito meglio specificato;
che con deliberazione del C.C. n. 56 del 09.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, sono
state effettuate le necessarie variazioni di Bilancio;
RILEVATO dunque:
- che l’art. 5, c. 9, lett. c) del DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018
consente la modifica del PT LL.PP. e dell’Elenco Annuale;
- che le modifiche al PT LL.PP. anni 2019-2021/Elenco Lavori 2019 sono le seguenti:

-

Inserimento nell’anno 2019 dell’intervento di “Realizzazione di un campo da basket
all’aperto e riqualificazione area verde”, con importo di € 144.600,00, di cui € 57.300,00 finanziati
con contributo regionale (entrate con destinazione vincolata) ed € 57.300,00 con avanzo d’amm.
(stanziamento di Bilancio) - rup Geom. Luca Betti;

-

Inserimento nell’anno 2019 dell’intervento di “Manutenzione straordinaria della terrazza
centrale/anfiteatro del centro Sociale – anno 2019”, con importo di € 110.000,00, finanziato con
avanzo d’amministrazione (st. Bilancio) – rup Geom. Luca Betti;

-

Inserimento nell’anno 2019 dell’intervento di “Manutenzione straordinaria del manto
stradale di Via di Mazzetta e Via di Piandaccoli”, con importo di € 203.000,00, finanziato con
avanzo d’amministraz. (st. Bilancio) – rup Geom. Luca Betti;

-

Modifica del tipo di finanziamento e dell’importo del progetto già inserito nel PT LL.PP.
nell’anno 2019 “Realizzazione copertura ed adeguamento strutturale ed impiantistico della
piscina comunale”, che passa da € 790.000,00 ad € 830.000,00, in quanto le somme inizialmente

stanziate nel QE per lo svolgimento dei servizi di DL. e coord. sicurezza in fase di esecuzione non
sono sufficienti in funzione delle tariffe professionali vigenti – L’importo complessivo del progetto
diventa € 830.000,00,
finanziato per € 488.600,00
con fondi L. 10 e avanzo amm.
(Stanz.Bilancio) e per € 341.400,00 con alienazione beni immobili – Rup Ing. Vincenzo Savino;
RILEVATO che tutti gli interventi riportati nel P.T. LL.PP. 2019-2021/Elenco Lavori 2019, modificato
come sopra descritto, hanno lo studio di fattibilità tecnica ed economica approvato, come richiesto
dalla vigente normativa;
CONSIDERATO:
- che l’attività di modifica della programmazione si è conclusa con la compilazione delle seguenti
schede del PT LL.PP. anni 2019-2021/Elenco Lavori 2019:



Scheda A – Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del PT;



Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;



Scheda D – Elenco degli interventi del Programma;



Scheda E – Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale;

- che non sono state compilate le seguenti schede, in quanto non interessati dalle relative
fattispecie:


Scheda B - Elenco delle opere incompiute;



Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’Elenco annuale del precedente Programma
Triennale e non riproposti e non avviati;

RITENUTO di dover procedere;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere, in quanto il Settore 4, dopo l’approvazione delle
modifiche del P.T. LL.PP., dovrà subito procedere alla progettazione dei livelli successivi allo studio
di fattibilità tecnica ed economica e considerato quindi di dover dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo n. 267/2000;
VISTI il D.L.svo 50/2016 e smi, il DPR 207/2010 e smi, oltre il DM del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
VISTO l’art. 42 del D.Lgsvo 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
VISTI i sottonotati pareri espressi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4;
 perere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 3;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
- favorevoli 9;
- astenuti 3 (Porrari, Santoni, Giusti);
- contrari 3 (Giovannini, Brandi, Milanesi);
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 5, c. 9, lett. c) del DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti n. 14 del 16.01.2018, le modifiche riportate sulle schede allegate al D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14, in cui sono indicati il
Programma
Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2019-2021 e l’Elenco annuale lavori anno 2019,

dando atto che sia le schede che le variazioni degli interventi sono descritte nella premessa
narrativa (Modifica n. 1 P.T. LL.PP. anni 2019-2021);
3. di stabilire che le schede di cui al punto 2) siano allegate alla presente delibera come parte
integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che le variazioni del P.T. LL.PP. indicate in premessa sono state riportate con
apposite variazioni nel Bilancio di Previsione anno 2019, come da deliberazione del C.C. n. 56 del
09.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, che si intendono automaticamente riportate negli
aggiornamenti del DUP 2019-2021 e che saranno riportate anche nel DUP 2020-2022, che sarà
presentato in Consiglio Comunale entro il 31.07.2019;
5. di dare atto che il P.T. LL.PP., con le modifiche indicate, sarà conservato agli atti del Settore 4,
sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del
committente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune ed infine sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio ANAC, tramite i sistemi
informatizzati della Regione Toscana;
6. di prendere atto che il funzionario responsabile della predisposizione del Programma Triennale
dei LL.PP. anni 2019-2021 e dell’Elenco Annuale 2019 e responsabile del procedimento, ai sensi
della L. 241/90, del D.L.svo 50/2016, del DPR 207/2010 e del DM del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, è il funzionario responsabile del Settore 4 – Servizi Tecnico
Manutentivi e Lavori Pubblici, Geom. Luca Betti, già accreditato presso l’apposito sito internet
predisposto dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana (SITAT SA);
7. di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.L.gsvo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare l’atto che si propone di adottare, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gsvo 267/2000.

Il VICEPRESIDENTE
TOZZI FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

