COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 31 DEL

29.07.2013

Oggetto: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2013-2015 ed Elenco
dei Lavori per l’Anno 2013, ai sensi degli art.li 126 e 128 del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006.
L’anno duemilatredici (2013) e questo giorno ventinove (29) del mese di Luglio alle ore 18.00
nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si
è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^ convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Tommaso TRIBERTI - Sindaco –
All’appello risultano:
TRIBERTI Tommaso

Pres.
X

BARACANI Roberta

X

BELLINI Elvio

X

MILANI Marco

X

PIERI Andrea

X

CIARANFI Viola

X

BASSETTI Paolo

X

MINIATI Gabriele

X

Ass.

Assessori Esterni
FRASSINETI Rudi
SARTONI ANDREA

Pres.
X

Ass.

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Razzino incaricata della redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tommaso TRIBERTI Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE N. 31 DEL

29.07.2013

OGGETTO: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2013-2015 ed Elenco dei
Lavori per l’Anno 2013, ai sensi degli art.li 126 e 128 del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006
Il Vice Sindaco illustra l’argomento.
Rientra il Sindaco - Presenti 7
Interviene il consigliere Bassetti: sottolinea che si aspettava qualche modifica e/o integrazione rispetto al
piano adottato a fine 2012 dalla scorsa legislatura. Pertanto il voto è contrario.
Interviene l’Assessore e Vice Sindaco Frassineti: sostiene che dopo solo due mesi di attività della nuova
amministrazione, si va ad approvare un piano già adottato, già riflettuto . Ma, proprio per una maggior
riflessione, la stessa amministrazione sta elaborando il piano generale di sviluppo che individuerà, appunto,
la programmazione del quinquennio di più ampio respiro e più concretezza.
Successivamente, non essendovi altri interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
· che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 si svolge sulla base di
un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto
dei documenti programmatori, della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso;
· che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di identificazione e
quantificazione dei bisogni da predisporre nell’esercizio delle autonome competenze dell’Ente e in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari;
· che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da
ritenere, comunque, prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario;
· che i progetti dei lavori ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti e adottati;
· che l’elenco annuale deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere 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 o di
altri enti pubblici;
· che un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’Amministrazione al
momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di
ribassi d’asta o di economie;
· che i lavori non ricompresi nell’elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO:
- che il Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. del 09.06.2005 ha approvato gli “schemi tipo”;
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- che il Responsabile del Procedimento di formazione del Programma Triennale 2013 - 2015 ed Elenco
Annuale 2013 delle Opere Pubbliche, è stato individuato nella persona della Arch. Alessandro Bertaccini, in
qualità di Responsabile del Servizio n.3 – Assetto del Territorio nominato con Decreto Sindacale n.8 del
29.05.2013;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 20.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013 - 2015 e adozione
schema dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2013, ai sensi degli art.lo 126 e 128 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163”;
VISTA INOLTRE la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Rettifica alla Deliberazione n.94/GC del 20.12.2013 di Adozione schema di programma triennale
delle opere pubbliche per il triennio 2013 - 2015 e adozione schema dell’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno 2013, ai sensi degli art.lo 126 e 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163”;
ACCERTATO CHE:
che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono stati redatti sulla base:
a) dei documenti di programmazione finanziaria: bilancio di previsione e bilancio pluriennale;
b) degli strumenti di pianificazione di settori esistenti;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 09/06/2005 (G.U. 30.06.2005, n. 150);
VISTO il D. Lgs. n.163 del 12/04/2006;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art.lo 49,
comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, allegato alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.lo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale;
VISTO l’esito della votazione sotto riportata espressa nei modi e termini di legge:
presenti n. 7 votanti n. 7
Favorevoli N. 5 Contrari
N. 2 (Bassetti - Miniati)
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici
relativo al Triennio 2013/2015 e l’Elenco Annuale dei Lavori per l’Anno 2013 (Allegato A) alla
presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale, sulla base degli schemi tipo allegati
al D.M. 11.11.2011, composto da:
a.
b.
c.
d.

Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili;
Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda n. 2b – Elenco degli immobili da trasferire ex c.6 art.53 del D.Lgs. 163/2006
Scheda n. 3 – Elenco annuale;

2. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario
2013, in conformità a quanto disposto dall’art.lo 172 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
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QUINDI il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata votazione sotto riportata espressa nei modi e
termini di legge;
presenti n. 7 votanti n. 7
Favorevoli N. 5 Contrari
N. 2 (Bassetti - Miniati)
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.lo 134, comma
quarto, del D. L.vo n.267 del 18/08/2000;
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE n. _31____/C.C. del

_29.07.2013

OGGETTO: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2013-2015 ed
Elenco dei Lavori per l’Anno 2013, ai sensi degli art.li 126 e 128 del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006.

Servizio n. 3 – ASSETTO del TERRITORIO
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art.lo 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE
DELL’ORGANO COMPETENTE.

Marradi 25.07.2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to (Arch. Alessandro BERTACCINI)

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio;
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto;
VISTO l’art.lo 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Marradi 25.07.2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to ( Rag. Giorgio GAMBERI)
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Grazia Razzino

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Tommaso Tribertii

___________________________________________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11/2013 del 29.05.2013 con il quale la dipendente rag. Mara Ierpi, già Responsabile del Servizio n.
5 Socio-culturale, è stata nominata ‘ad interim’ Responsabile del Servizio 1. Affari Generali;
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi.
Marradi, lì 08.08.2013
Il Responsabile del Servizio 1. Affari Generali
f.to
rag. Mara Ierpi
__________________________________________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11/2013 del 29.05.2013 con il quale la dipendente rag. Mara Ierpi, già Responsabile del Servizio n.
5 Socio-culturale, è stata nominata ‘ad interim’ Responsabile del Servizio 1. Affari Generali;
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
[ ]
è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[X ]

è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Marradi, lì 08.08.2013
Il Responsabile del Servizio 1. Affari Generali
f.to
rag. Mara Ierpi
_________________________________________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 18 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.
Per copia conforme
Marradi, lì 08.08.2013
L’Esperto Amministraivo e Contabile
F.to rag. Giovanna Scalini

