
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della

GIUNTA COMUNALE
N. 28 DEL 22/11/2022

OGGETTO

 

 

Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2024-2025 e dell’Elenco Annuale per l’anno 2023.

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella Sede Comunale, il
Commissario Straordinario dott.ssa GRAZIA LA FAUCI, nominata dal Presidente della Repubblica con proprio Decreto
del 31.08.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 15.09.2022), con la partecipazione del
Segretario Generale dell'Ente dott.ssa GRAZIA RAZZINO, ha assunto la presente deliberazione.

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la seguente proposta di deliberazione del Settore 4 -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO di seguito riportata:

 



                 

                       

                      Comune di Campi Bisenzio 

                   Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022, con il quale al sottoscritto è 
stato confermato l'incarico Dirigenziale del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio"; 
 
RICHIAMATI: 
 

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7; 
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 
VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
VISTE: 

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 
dicembre 2021, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento e successive modifiche;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024, e successive 
modifiche;  

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 
2022" e successive modifiche;  
 
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 N. 14 del 16 gennaio 2018, 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. 

 
- Dato atto che è stata effettuata una ricognizione degli interventi da inserire nel Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2024-2025, coordinandosi con il Settore 3 Risorse per 
l’individuazione dei mezzi finanziari. 

 
- Si è pertanto provveduto alla compilazione di apposite schede predisposte secondo gli schemi 

di cui al sopra richiamato decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, disponibili sul 
sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Toscana, redatte sulla 
base di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia anche in ordine alle priorità da 
attribuire agli interventi.  

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, 
dal Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio" Ing. Domenico Ennio Maria 
Passaniti e dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" Dr. Niccolò Nucci sulla presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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 PROPONE 

 

 

1. di adottare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2023-
2024-2025 e l’elenco annuale per l’anno 2023, costituito da n. 6 schede, predisposte 
secondo gli schemi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, 
depositate in atti presso il Settore 4 “Programmazione e Gestione del Territorio”; 

 

2. di procedere alla pubblicazione delle schede di cui al precedente punto 1) per 30 giorni 
consecutivi con le modalità previsto dall’art. 5, comma 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 
n. 14 del 16 gennaio 2018; 

 
3. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l’immediata eseguibilità 

del presente atto, al fine di procedere con la pubblicazione di cui sopra nei tempi utili per la 
conseguente approvazione del Programma in oggetto da parte del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nei termini di legge; 

 
4. di individuare il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Domenico Ennio 

Maria Passaniti;  
 
5. di dare atto che la presente delibera è composta da n. 1 allegato di pag. 7; 
 
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai sensi 

dell'art.  124 del DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente Sezione 
di Amministrazione Trasparente. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la proposta di deliberazione suestesa; 

 

Preso atto dei pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella 

presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 

147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli 

interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati; 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata, 

 

 

Successivamente,  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Preso atto della motivazione di urgenza rappresentata in merito alla proposta deliberativa;  

 

 

DELIBERA altresì 

 

 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.  

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                     dott.ssa   Grazia La Fauci                                       dott.ssa  Grazia Razzino 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


