COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 27 DEL

06.06.2011

OGGETTO: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2011-2013 ed
Elenco dei Lavori per l’Anno 2011, ai sensi degli art.li 126 e 128 del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006
e del D.M. 09/06/2005.

L’anno duemilaundici (2011) e questo giorno sei (06) del mese di Giugno alle ore 20.30 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. Paolo BASSETTI - Sindaco –
All’appello risultano:
BASSETTI Paolo

Pres.
X

Ass.

MINIATI Gabriele

MERCATALI Clarissa
X

Pres.
X

BANDINI Massimo

X

GURIOLI Silva

X

RIDOLFI Mauro

X

DE GAETANO Francesco

X

FABBRI Graziano

X

TRIBERTI Tommaso

X

CATANI Marco

X

BILLI Flavio

X

SCARPI Walter

X

PERFETTI Maris

X

BILLI Fabio

X

BELLINI Davis

X

CAVINA PRATESI Vittorio

X

MERCATALI Massimo

X

Ass.

Presente l’assessore BANDINI Giovanna.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabiola Gironella incaricata della redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Bassetti Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2011-2013
ed Elenco dei Lavori per l’Anno 2011, ai sensi degli art.li 126 e 128 del D. Lgs. n.163 del
12/04/2006 e del D.M. 09/06/2005.

Il Sindaco da lettura del piano delle opere pubbliche, illustrando i singoli interventi.
Richiesta del Consigliere Fabbri insieme al gruppo di procedere all’approvazione punto per punto.
Interventi previsti nel bilancio di previsione.
Situazioni non delle più semplici, e riguarda tutta la finanza locale. L’anno scorso c’erano più
interventi previsti, ora sono stati ridotti. Il piano delle opere pubbliche è comunque soggetto a
modifiche, se necessarie.
Interviene il Consigliere Triberti: Chiede un’illustrazione più articolata dei progetti portati nel
2011.
Interviene l’Assessore Gurioli: Adeguamento sismico della scuola Dino Campana: finanziamento
regionale di € 400.000,00. Tipo di intervento che non si poteva realizzare, per intervento totale ci
volevano altri € 600.000,00. Impossibilità a contrarre mutui, si ritiene di spostare quel progetto
della parte lunga alla parte segreteria ed utilizzare al meglio le risorse. La Ragione e il Genio Civile
sono coinvolti nella progettazione. I progetti sarebbero di interesse per l’Amministrazione, ma
occorre far fronte ai cofinzianamenti sui fondi erogati dalla Regione.. L’inserimento dei progetti nel
piano triennale delle opere pubbliche permette di discutere i finanziamenti in Regione. Elisuperfice:
dall’ufficio associato gare, si attende la presentazione del bando.
Gara già espletata per il fotovoltaico. Quota di finanziamento per il 60% del Centro Sagre: si
attende la graduatoria della Regione, alla quale sono stati fatti presenti le difficoltà del Comune.
Due finanziamenti diversi per Piscina e Palazzetto dello Sport, e con l’accordo della Regione il
finanziamento del Palazzetto è passato alla piscina.
Finanziamenti per il fotovoltaico finanziando solo il 20% dalla Regione.
Messa in sicurezza Teatro degli Animosi: il Comune è in graduatoria e l’opera è finanziata al
a100% perché inserita nel piano di sviluppo rurale.
Interviene il Consigliere Fabbri: Si vuole capire meglio la proposta e discutere singolarmente per
approfondire.
ALLE ORE 21.30 ENTRA IL CONSIGLIERE RIDOLFI MAURO.
Verifica delle cifre che attestano il fatto che le opere sono irrealizzabili. Perplessità sul
cambiamento di progetto per la messa in sicurezza della scuola. Elenco di opere difficilmente
realizzabili.
Interviene l’Assessore Gurioli: Alcune precisazioni: sul Palazzetto dello Sport l’intervento porta
come risparmio una quota pari a metà dell’impegno finanziario.
Interviene il Consigliere Triberti: L’intervento sulla piscina: richiesta di chiarimenti.
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Interviene l’Assessore De Gaetano: Riflessione su parole del Consigliere Fabbri: l’esperienza di
amministratore trapela dalla valutazione e dalle difficoltà della realizzazione delle opere. La
difficoltà di trovare i cofinanziamenti non deve scoraggiare. Voto a favore sul punto.
Interviene il Consigliere Cavina Pratesi: proprio perché si vorrebbe vedere i risultati delle opere,
dichiarazione di voto contrario alla proposta.
Successivamente non essendoci 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”;
- che il Responsabile del Procedimento di formazione del Programma Triennale 2011 - 2013 ed
Elenco Annuale 2011 delle Opere Pubbliche, è stato individuato nella persona della Dott.ssa
Fabiola Gironella, in qualità di Responsabile del Servizio n.3 – Assetto del Territorio nominata con
Decreto Sindacale n.8 del 01.04.2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 28.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto: “Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2011 2013 e adozione schema dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2011, ai sensi degli art.lo 126
e 128 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e del D.M. 09.06.2005”;
ACCERTATO CHE:
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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:
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. 5 (Cavina pratesi – Fabbri – Scarpi W. – Billi Fabio - Triberti)
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici relativo al Triennio 2011/2013 e l’Elenco Annuale dei Lavori per l’Anno 2011
(Allegato A) alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale, sulla base
degli schemi tipo allegati al D.M. 09/06/2005, composto da:
a. Scheda n. 1 - Quadro delle risorse disponibili;
b. Scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
c. Scheda n. 3 – Elenco annuale;
2. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2011, in conformità a quanto disposto dall’art.lo 172 del Decreto Legislativo n.267
del 18/08/2000;
QUINDI il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata votazione sotto riportata espressa
nei modi e termini di legge;
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. 5 (Cavina Pratesi – Fabbri – Scarpi W. – Billi Fabio - Triberti)
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. _27____/C.C.

del 06.06.2011

Oggetto: Approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il Triennio 2011-2013 ed
Elenco dei Lavori per l’Anno 2011, ai sensi degli art.li 126 e 128 del D. Lgs. n.163 del
12/04/2006 e del D.M. 09/06/2005.

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 26.05.2011

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
f.to (dott.ssa Fabiola Gironella) pro tempore

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 26.05.2011

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 PRESIDENTE
F.to Sig. Paolo Bassetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Fabiola Gironella

_______________________________________________________________________________________________

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 13.06.2011

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Fabiola Gironella
_______________________________________________________________________________________________

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 13.06.2011

F.to

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Fabiola Gironella

________________________________________________________________________________________________
Per copia conforme
Marradi, lì 13.06.2011

F.to

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Fabiola Gironella

