COPIA

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE N. 67
in data: 09.08.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ART. 128 D.LGS. 163/2006 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2013-2014-2015 ED ELENCO DEI LAVORI DA AVVIARE
NELL'ANNO 2013. ADOZIONE
L’anno duemilatredici addi nove del mese di agosto alle ore 21.00 nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle proposte
inserite all’Ordine del giorno in data 31.07.2013 prot. n. 4631, notificato ai Consiglieri
Comunale nei modi di legge
Presiede la seduta il Sindaco Sig. SANDRO CERRI.
Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto gli Assessori Pala
Elena Margherita e Romani Matteo.
In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr.ssa ROSANNA
MATTERA, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale,
risultano presenti n. 7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. 0, Consiglieri così come
segue:
COGNOME E NOME

Presenti COGNOME E NOME
assenti

CERRI SANDRO
BALDANZI CHIARA
SARPERI YURI
TURCHI MICHELA
NANNINI STEFANO

P
P
P
P
P

Presenti
assenti

FIORINI ALBERTO
P
OREFICE GIOVANNI ANTONIO P

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: SARPERI YURI,
NANNINI STEFANO, OREFICE GIOVANNI ANTONIO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 67 del 09.08.2013
Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale per l’anno 2013.
Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Interviene L’Assessore Romani siamo fieri di questo programma abbiamo portato avanti opere
che nella passata legislatura non erano state portate a termine, il muro di Querceto e la pista
ciclabile di Ponteginori, e continuano opere che sono terminate ma danno continuità perche
valorizzano il territorio come il rifacimento della pavimentazione che porta al centro storico della
Torre e il continuamento della pavimentazione nel centro storico di Sassa. Quattro opere principali
del programma elettorale. Si tratta di opere già finanziate per cui certe.
Elenca le opere.
Inoltre sono stati stanziati fondi per le manutenzioni tra cui il muro di Querceto, manutenzioni che
riguardano qualsiasi cosa che possa valorizzare e salvaguardare il patrimonio del Comune. Sono
stati stanziati fondi per la viabilità e grazie ai finanziamenti del CO.SVi.G. per il risparmio
energetico è stato possibile riuscire a sostituire gli infissi nel palazzo Pretorio e nel palazzo
Comunale, sostituzione delle caldaie nelle scuole e nel comune. Sono opere sicure di cui abbiamo
già il finanziamento. Le opere elencate all’inizio sono opere che sono in affidamento o in corso di
essere affidate. Ci sono interventi programmati anche nel 2014-2015. Le opere non descritte sono
quelle che hanno un importo inferiore a 100.000 euro e che non vanno inserite nel programma.
Interviene il Consigliere Orefice nel programma delle opere pubbliche non vedo il muro di
Querceto. Inoltre per la viabilità chiedo se ci sono interventi generici o specifici.
Interviene il Sindaco per il muro di Querceto c’è un progetto preliminare e stiamo procedendo ad
affidamento. Stessa cosa stiamo facendo per gli altri progetti che abbiamo detto.
Interviene Orefice era stato detto che la modifica del muro avrebbe comportato l’incontro con la
cittadinanza.
Interviene il Sindaco L’incontro verrà fatto ma in sede di progetto definitivo e non esecutivo. Per
quanto riguarda la viabilità interverremo sulle strade in base alle esigenze.
Interviene Orefice secondo me ci devono essere delle priorità. Prima del lastricato alla Sassa e
Montecatini secondo me sarebbe più opportuno intervenire sulla viabilità, la strada di Gello,
Querceto che sono priorità rispetto ad altri.
Interviene il Sindaco Sono d’accordo ma gli interventi non sono alternativi andranno in parallelo.
Le risorse ci sono per fare tutto. E’ una priorità anche per noi.
Interviene il Consigliere Fiorini volevo aggiungere altre. Credo sia una priorità la ringhiera alla
miniera. Sostituire staccionate, tagliare l’erba alla diga del Muraglione. Devono avere una certa
priorità anche perché la miniera è il nostro fiore all’occhiello. Faccio presente anche che il cimitero
di Querceto è in stato di degrado per cui si dovrebbe intervenire. Le residenze per anziani non so
a che punto siamo con la ditta se ci sono transazioni eventuali per fare uscire questa ditta ,
perché per Montecatini è un progetto importante.
Interviene il Sindaco sulle manutenzioni in generale in bilancio ci sono degli stanziamenti. Parte
dell’avanzo di amministrazione dell’Unione è stato distribuito ai comuni e abbiamo deciso di
stanziare 50 mila euro per la viabilità e 50 mila euro per le manutenzioni degli immobili e del
patrimonio comunale. Abbiamo voluto destinare questi capitoli di bilancio a questi interventi perché
le cose che ha fatto presente Fiorini necessitano di interventi urgenti. Daremo l’incarico a ditte
esterne perché ai nostri dipendenti, pur svolgendo il lavoro tutti i giorni con impegno e dedizione
rimane difficile poter portare avanti tutti i lavori.. Al cimitero di Querceto abbiamo mandato una
ditta ma sappiamo che c’è bisogno di ulteriori interventi. Per il centro diurno è in corso un tentativo
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di conciliazione per procedere ad un nuovo affidamento. Si sta tentando di trovare una soluzione
che per noi è una priorità assoluta.
Interviene l’Assessore Romani per quanto riguarda la ringhiera ci sono fondi della miniera
disponibili per cui tra breve saranno appaltati i lavori. Inoltre come sottolineato da Fiorini ho
piacere a precisare la volontà di valorizzare la miniera. Per le manutenzioni c’è un capitolo a parte
e daremo priorità alle manutenzioni.
Per la ringhiera abbiamo pensato di realizzarla a moduli per renderla più funzionale alla
manutenzione ed alla sicurezza.
Interviene il Sindaco prima della ringhiera sarà posizionato un dissuasore per evitare
danneggiamenti.
Premesso che :
-

l’art. 128, comma 1, del D.lgs 12/04/2006 n. 163 prevede che la realizzazione dei lavori
pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali,
predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa
vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso, per lavori di singolo importo superiore a 100.000,00=Euro;

-

l’art. 128, comma 11, del D.lgs 12/04/2006 n. 163 dispone l’adozione del programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio;

Visto il D.M. 04/08/2000 di interpretazione autentica del D.M. 21/06/2000, con il quale, al
comma 1, viene precisato che l’inclusione nel programma annuale non necessita di progettazione
preliminare o studio di fattibilità se non al momento dell’approvazione da parte del Consiglio
Comunale, unitamente ai documenti di bilancio;
Richiamato il Titolo III capo I del “Regolamento generale sui lavori pubblici” approvato con
D.P.R. n° 554/1999;
Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 8 del 28/05/2013 con il quale veniva individuato il
Responsabile della struttura competente ad elaborare la proposta di programma triennale ed
elenco annuale, nella persona del Dott.ssa Rosanna Mattera, segretario comunale dell’Ente;
Ritenuto di poter confermare in tale ruolo, il suddetto Funzionario;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 12.10.2012 di adozione dello
schema di programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 ed elenco annuale per l’anno 2013;
Visto il programma dei lavori per il triennio 2013/2015, redatto in forma semplificata,
allegato al presente atto sotto la lettera “B” a formarne parte integrante e sostanziale, redatto dal
Responsabile dell’Area tecnica Dott.ssa Rosanna Mattera , secondo le direttive e indicazioni di
questa Giunta, nel quadro di una riconsiderazione delle previsioni contenute nel bilancio
pluriennale e nel piano triennale degli investimenti 2013/2015, sulla base delle nuove necessità nel
frattempo emerse e manifestatesi;
Dato atto che, ai fini della doverosa pubblicità, lo schema di programma triennale è stato reso
noto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, per 60 giorni consecutivi, ai sensi del D.lgs
12/04/2006 n. 163;
Considerato che tale programma è stato redatto in forma semplificata, allo scopo di renderlo
leggibile da parte dei cittadini, e che sarà inviato da parte dell’Area Tecnica del Comune
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici sulla base degli adempimenti previsti e secondo le modalità e
formalità di legge;
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Precisato che il programma triennale e l’elenco annuale devono essere approvati unitamente
al bilancio di previsione annuale e pluriennale di cui costituiscono parte integrante;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 (Allegato “A”);
Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato nella seduta del 29.06.1992;
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato
dal Sindaco-Presidente
Presenti n. 7; Votanti n. 5; Astenuti n. 2 (Fiorini, Orefice); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0

DELIBERA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per l’anno 2013/2015, e l’elenco
annuale per l’anno 2013, predisposto in forma semplificata dal Servizio LL.PP. e Manutenzioni,
allegato al presente atto sotto la lettera “B” a formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che lo stesso Programma triennale dei lavori pubblici per l’anno 2013/2015, e
l’elenco annuale per l’anno 2013 che sarà inviato da parte del Settore Tecnico del Comune
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici sulla base degli adempimenti previsti e secondo le modalità
e formalità di legge;
4) Di incaricare i Funzionari degli uffici comunali competenti in merito agli adempimenti previsti in
ordine alla affissione dello schema ed alla comunicazione del programma, qui adottato, alla
competente struttura dell’ Osservatorio dei Lavori Pubblici.
SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del SindacoPresidente
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato
dal Sindaco-Presidente
Presenti n. 7; Votanti n. 5; Astenuti n. 2 (Fiorini, Orefice); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Ufficio proponente: Ufficio urbanistica e lavori pubblici

OGGETTO: ART. 128 D.LGS. 163/2006 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2013-2014-2015 ED ELENCO DEI LAVORI DA AVVIARE NELL'ANNO
2013. ADOZIONE

*** *
Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA TECNICAsotto il profilo della regolarità tecnica
esprime PARERE FAVOREVOLE.

Data, 09.08.2013
IL RESPONSABILE
f.to (Dr.ssa Rosanna Mattera)

_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo
della regolarità contabile, esprime PARERE FAVOREVOLE.

Data 09.08.2013
IL RAGIONIERE COMUNALE
f.to (Rag. Beatrice Rossi)

_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 67 del 09.08.2013
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Delibera di C.C. n. 67 del 09.08.2013

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO CERRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio
ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.
Montecatini V.C., _________________________
L’ADDETTO ALBO PRETORIO
F.to Capponi Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
a)
è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________
al
______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od
opposizioni.
Montecatini V.C., _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

b) è divenuta esecutiva il _____________________________
__ decorso il decimo giorno dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma
3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.
Montecatini V.C., _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
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