
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 115 DEL 27/09/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2019-2020 e dell’Elenco Annuale per
l’anno 2018.

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di CANTINI ANDREA nella sua qualità di Vice Presidente Consiglio.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
MURGIA SANTA - TAMMARO ROCCO - LA GRASSA FILIPPO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 21 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Assente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Assente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Assente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI(*) - SALVATORI GIORGIA ed
assenti DI FEDE GIOVANNI - NUCCIOTTI RICCARDO - ROSO MONICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
OGGETTO: Approvazione modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2018-2019-2020 e dell’Elenco Annuale per l’anno 2018. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma triennale dei lavori pubblici, contenente i lavori di importo stimato pari o 
superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, indicando i lavori da avviare 
nella prima annualità; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 24.10.2014, ha definito 
le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 
Richiamate: 
- la deliberazione G.C. n. 146 del 24.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato adottato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 
2018-2019-2020 l’elenco annuale per l’anno 2018, costituito da n. 3 schede, 
predisposte secondo gli schemi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 267 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche per gli 
anni 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018, nel quale era presente l’intervento 
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via dei Confini; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si prendeva atto degli interventi di somma urgenza sulla Via Tosca Fiesoli e 
conseguentemente si proponeva al Consiglio Comunale la variazione al Piano delle 
Opere Pubbliche sopra richiamato e il riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la conseguente modifica al Piano triennale delle 
Opere Pubbliche per gli anni 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 12/04/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata un ulteriore modifica al Piano triennale delle Opere Pubbliche 
per gli anni 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018, inserendo l’intervento 
Riqualificazione del campo di calcio posto all'interno dell'impianto sportivo denominato 
"Stadio comunale Lanciotto Ballerini" in località "La Villa" nell’annualità 2019; 

 
Vista l’allegata relazione in data 19/09/2018, allegato “A” parte integrante e sostanziale 
del presente atto, a firma del Direttore del 5° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria 
Passaniti, individuato quale Responsabile della programmazione, con la quale: 
- viene riferito quanto sopra riportato; 
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- viene proposto di approvare la modifica al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche per gli anni 2018-2019-2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018 inserendo 
inserendo la ”Realizzazione di pista ciclo pedonale dal parco archeologico di Gonfienti 
alla Rocca Strozzi” e i “Lavori di sistemazione di Via Prunaia - II lotto” nell’annualità 
2019, per le motivazioni nella relazione contenute. 

 
Visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2018-2019-2020 e 
l’elenco annuale 2018, modificato come sopra descritto, costituito da n. 3 schede, 
predisposte secondo gli schemi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, 
allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art .42 del D.Lgs. 267/2000, all’approvazione 
del presente atto; 
 
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il D.M. del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi 
rispettivamente dal Direttore del 5° Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal 
Direttore del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Ricordato che, in merito alla proposta deliberativa in oggetto, non ha espresso parere la 
II Commissione Consiliare “Assetto del Territorio” competente per materia, ex art. 7 co 3 
del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, poiché, a 
seguito delle recenti elezioni amministrative svoltesi nelle date del 10.06.2018 e del 
24.06.2018 turno di ballottaggio, il presente Organo Collegiale è addivenuto 
all’individuazione ed alla nomina dei nuovi componenti delle Commissioni consiliari 
permanenti dell’Ente nel corso dell'odierna seduta; 
 
Uditi: 

• l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Loiero, 
delegato in materia di “Lavori Pubblici”, 

• le osservazioni esposte dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” 
unitamente alle richieste di chiarimento a cui risponde lo stesso Assessore Loiero; 

 
Preso atto che nessun Consigliere prende la parola per effettuare la dichiarazione di 
voto; 
 
Preso atto che durante l'esamina della proposta deliberativa in oggetto, è rientrato in aula 
l'Assessore Ricci; 
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Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Vice 
Presidente del Consiglio Cantini:  
 

 Consiglieri presenti n. 21 
 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n. 14 
 Voti contrari  n.   5 (La Grassa, Camilletti, Cantini, Quercioli, Gandola) 
 Voti di astensione n.   2 (Matteini, Ballerini) 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 

2018-2019-2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018 costituito da n. 3 schede, 
predisposte secondo gli schemi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, 
allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2018-2019-

2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018, così come modificati, costituisce allegato 
fondamentale al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 
3. di dare pubblicità al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell’elenco 

annuale, così come modificato, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014; 

 
4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile della 

Programmazione è il Direttore del 6° Settore Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti. 
 

 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;  
 
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono 
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti”; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Vice Presidente del Consiglio Cantini: 
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 Consiglieri presenti n. 21 
 Consiglieri votanti n. 21 
 Voti favorevoli  n. 14 
 Voti contrari  n.   5 (La Grassa, Camilletti, Cantini, Quercioli, Gandola) 
 Voti di astensione n.   2 (Matteini, Ballerini) 

 
 

D E L I B E R A altresì 
 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 115/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CANTINI ANDREA f.to NOBILE ROBERTO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


