
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 3 del 13-03-2019
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019 - APPROVAZIONE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

        12     1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



o

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRIENNALE delle
OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il PIANO
ANNUALE per l’anno in corso;
VISTO che tale onere era disciplinato dall’art.128 del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge
106/2011 (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la “PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI”;
VISTO che in particolare ai commi 1), 2), 6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.163/2006 come
modificato dalla Legge 106/2011 venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, recante
“Procedure e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO che l’art. 128, comma 1), del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106/2011, stabiliva che
“L’attività di realizzazione di lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale, … unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso”, per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite sono esonerati dall’inclusione nel programma e
nell’elenco suddetti;
VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che “L’inclusione di un lavoro nell’elenco
annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione della progettazione preliminare … , salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali
è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi”;
CONSIDERATO:
- che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- che si tratta del “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, cioè il
provvedimento - attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010;
- che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione
in Gazzetta, quindi il 19/04/2016 prevedendo l’abrogazione immediata ed integrale del D. Leg.vo 163/2006 e
di una serie di altre disposizioni,, prevedendone l’applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i bandi
o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal 19/04/2016 o in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, al 19/04/2016,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
- che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di
provvedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi;
CONSIDERATO:
- che comunque l’obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Pubblici è stata comunque ribadita dal
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo III – PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE;
- che in particolare il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, all’articolo 21 (Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti) prevede:
Al comma 1) “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.”
Al comma 3) “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ……………, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione
o sul proprio bilancio,………….. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica.”
Al comma 9) “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216


RICHIAMATO l’articolo 216 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni transitorie e
di coordinamento) che recita “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8,
si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari
alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;
VISTO l’allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2020/2021 (in forma
semplificata), composto dall’allegato:

A)    “Programma triennale”
B)     “Piano Annuale 2019”

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 14 del 16/01/2018;
VISTO il Programma triennale delle OO.PP. per il triennale 2019/2021 e il programma annuale 2019
conforme al regolamento ed agli schemi tipo di cui al D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
16/01/2018, n. 14 (allegato C e composti da vari elaborati);
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all’articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si applica ai fini
della programmazione triennale 2018/2020 e dei suoi aggiornamenti;
VISTO:
- che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2020/2021;
- che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro;
- che le opere previste nel piano annuale 2019 superiori ai 100.000,00 €uro sono stati approvati gli studi di
fattibilità e/o progetti definitivi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:
 
1) di approvare come previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, l’allegato
Programma Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 2019-2020-2021 e il Programma annuale 2019 in
forma semplificata (allegati A e B);
 
2) di approvare altresì il Programma triennale delle OO.PP. per il triennale 2019/2021 e il programma annuale
2019 conforme al regolamento ed agli schemi tipo di cui al D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 16/01/2018, n. 14 (allegato C e composti da vari elaborati);
 
3) di prevedere quanto previsto dal comma 7) dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 che
“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché
i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 29, comma 4.”;

 
4) di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
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diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
 

 



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Programma triennale OO.PP. 2019/2021 e annuale lavori pubblici
2019 - Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Se i Consiglieri sono d’accordo passerei alla discussione del punto n.4 che esula dai successivi punti che
riguardano principalmente la tassa sui rifiuti e il bilancio, per poi passare successivamente a una discussione
più generale e più raggruppata. Se siamo d’accordo discuterei il punto n.4 all’ordine del giorno. Bene.
“Programma triennale Opere Pubbliche 2019/2021 e annuale lavori pubblici 2019” Assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Vezzani “Democratici per Uzzano”. Come ogni anno, tra le delibere propedeutiche all’approvazione del
bilancio di previsione, vi è la delibera con la quale andiamo ad approvare il programma annuale e triennale
delle opere pubbliche, quindi il programma annuale relativo all’anno 2019, il programma triennale relativo al
triennio 2019/2021. Ricordo che nel programma annuale triennale delle opere pubbliche vi sono opere di
importo superiore alle 100.000 euro quindi non si trovano opere di importo inferiore. Vi è un elenco dove è
inserito il tipo di opera, l’importo e il finanziamento. In particolar modo il 2019 per quanto riguarda gli
interventi inseriti sono previsti tutti interventi da finanziare con contributi regionali o statali e riguardano
l’adeguamento sismico sia della sede comunale che della scuola materna, rispettivamente per 580.000 e
600.000 euro, l’efficientamento energetico edifici scolastici per 250.000 euro e per la sede comunale di
240.000 euro; interventi di sicurezza urbana stradale anche con incremento della videosorveglianza per
200.000 euro; interventi sulla viabilità comunale e messa a norma dei movimenti franosi per 300.000 euro e
infine gli interventi di qualificazione sulla viabilità agricolo forestale, nella zona collinare. Come ripeto, questi
interventi sono comunque legati alla concessione di contributi, perché il nostro Comune non avrebbe risorse
per poter porli in essere. Per quanto riguarda in particolar modo due di questi interventi, faccio riferimento
all’adeguamento sismico tanto della sede comunale quanto della scuola materna, abbiamo richiesto dei
finanziamenti regionali, siamo entrati in graduatoria in una buona posizione, quindi c’è una relativa fiducia
nella possibilità che poi ci vengono effettivamente attribuiti sulla base delle risorse che la Regione metterà a
disposizione di tutti gli Enti Comunali. È previsto anche l’elenco per quanto riguarda i due anni successivi, il
2020 e il 2021 dove vi è in previsione essenzialmente sui cimiteri comunali e sull’adeguamento sempre degli
edifici pubblici alla normativa sismica. Sono per lo più legati a contributi da ottenere, anche perché un tempo
queste opere venivano finanziate anche attraverso gli oneri di urbanizzazione, quando gli oneri di
urbanizzazione erano di ben altro importo. Già anticipo che per quest’anno la previsione di entrata di 135.000
euro, in base alla normativa attualmente in vigore, già dal 2018 gli oneri di urbanizzazione possono essere
utilizzati solo esclusivamente per interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Quindi
hanno una loro destinazione specifica.  
 
PRESIDENTE FEDI
Bene, grazie, assessore Vezzani. Ci sono interventi su questo punto? Ingegnere, prego. 
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie, Assessore, per le spiegazioni. Guardando la tabella all’allegato A vedo manutenzione viabilità
comunale prevista per il 2021, è un capitolo di spesa previsto, se ho capito bene, 200.000 euro a fronte di
contributi che dovrebbero essere reperiti in qualche modo, come tutte le altre voci. La manutenzione è stata
scelta per il 2021 ma forse ci sarà anche nel 2020, forse sarà sotto i 100.000 euro in questo caso e non
compare qui. È solo un chiarimento. Questo è un programma, se ho capito, però a cui bisogna sottostare per i
successivi adempimenti, oppure si può intervenire in variazione.
 
ASSESSORE VEZZANI
Come ho detto prima in premessa, nell’elenco sia annuale che triennale delle opere pubbliche sono previsti
interventi di importo superiore a 100.000 euro, quindi noi interventi di manutenzione sull’abilità comunale le
facciamo annualmente, periodicamente, interventi spot. Possono essere interventi da 50.000, 30.000 euro,
70.000 euro. Questo, in particolar modo nel 2021, si è messo in previsione un intervento di più largo respiro,
quindi sulla base di un progetto che preveda un intervento effettivamente più sostanziale. Ad esempio sulla
viabilità, prendo una strada, Via Aldo Moro o Via Morandi, già prevedere un intervento di manutenzione



sull’intero tratto di una di queste due strade, sicuramente andrebbe a predisporre progetti di importo superiore
a 100.000 euro che allora riguarderebbero il programma triennale delle opere pubbliche. Però, ripeto, gli
interventi di manutenzione sulla viabilità comunale vengono fatti periodicamente ciascun anno. Però sono di
importi inferiori, più interventi di importi inferiori che non si ritrovano sul piano. 
 
INTERVENTO 
A tal proposto, scusami mi aggiungo proprio per dare manforte e sostenere quello che diceva il consigliere
Taddei, già sono stati appaltati alcuni lavori di manutenzione stradale con il bilancio scorso, che abbiamo
approvato alla fine dell’anno, sono state espletati i procedimenti di gara e partiranno alcuni lavori di
manutenzione nella zona dei Pianacci, della zona di Forone, nella zona di Via dei Cerbaioli proprio perché
necessitano. Sono importi complessivi sotto i 100.000 euro ma partiranno veramente a breve, Via Emilia
Romagna, alcuni lavori proprio a tal proposito. 
 
PRESIDENTE FEDI
Bene. Possiamo mettere in votazione il punto 4 all’ordine del giorno: “Programma triennale opere pubbliche”.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Tre astenuti. 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 3
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: Approvata.



Deliberazione n. 3 del 13-03-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019 - APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  25-02-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019 - APPROVAZIONE

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  01-03-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



OPERE IMPORTO OPERA MUTUO
ONERI 

URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTI ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

Interventi di riqualificazione

viabilità agricolo forestale zona

collinare

250.000,00€             250.000,00€        250.000,00€          

Interventi Viabilità Comunale e

messa a norma movimenti Franosi
300.000,00€             300.000,00€        300.000,00€          

Interventi di Sicurezza Urbana e

stradale anche con incremnento

della Videosorveglianza

200.000,00€             200.000,00€        200.000,00€          

Adeguamento Sismico Sede

Comunale
580.000,00€             580.000,00€        580.000,00€          

Adeguamento sismico Scuola

Materna
600.000,00€             600.000,00€        600.000,00€          

Efficentamento energetico Edifici

Scolastici
250.000,00€             250.000,00€        250.000,00€          

Interventi di efficientamento

energetico sede comunale
240.000,00€             240.000,00€        240.000,00€          

Ampliamento Cimiteri Comunali 210.000,00€             210.000,00€        210.000,00€          

Adeguamento edifici comunali

alla normativa sismica
600.000,00€             600.000,00€        600.000,00€          

TOTALE ANNO 2020 810.000,00€            

Adeguamento edifici comunali

alla normativa sismica
600.000,00€             600.000,00€        600.000,00€          

Manutenzione Viabilità Comunale 200.000,00€             200.000,00€        200.000,00€          

IMPORTO 2019 / 2021 4.030.000,00€         

2
0

2
0

2
0

2
1

ALLEGATO A) PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLICHE 2019/ 2021

2
0

1
9

TOTALE ANNO 2021

2.420.000,00€         

800.000,00€            

TOTALE ANNO 2019



OPERE IMPORTO OPERA MUTUO
ONERI 

URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTI ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

Interventi di riqualificazione

viabilità agricolo forestale zona

collinare

250.000,00€             250.000,00€        250.000,00€         

Interventi Viabilità Comunale e

messa a norma movimenti

Franosi

300.000,00€             300.000,00€        300.000,00€         

Interventi di Sicurezza Urbana e

stradale anche con incremnento

della Videosorveglianza

200.000,00€             200.000,00€        200.000,00€         

Adeguamento Sismico Sede

Comunale
580.000,00€             580.000,00€        580.000,00€         

Adeguamento sismico Scuola

Materna
600.000,00€             600.000,00€        600.000,00€         

Efficentamento energetico Edifici

Scolastici
250.000,00€             250.000,00€        250.000,00€         

Interventi di efficientamento

energetico sede comunale
240.000,00€             240.000,00€        240.000,00€         

ALLEGATO B) PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2019
2

0
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9

TOTALE ANNO 2019 2.420.000,00€        



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice 2019 testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

00328540471201900001 201901 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Intervento di 

riqualificazione viabilità 

agricolo forestale zona 

collinare

2 250.000,00 250.000,00

00328540471201900002 201902 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Interventi viabilità 

comunale e messa a norma 

movimenti franosi 

1 300.000,00 300.000,00

00328540471201900003 201903 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Interventi di sicurezza 

urbana e stradale anche 

con incremento della 

videosorveglianza

1 200.000,00 200.000,00

00328540471201900004 201904 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Adeguamento sismico sede 

comunale
1 580.000,00 580.000,00

00328540471201900005 201905 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Adeguamento sismico 

scuola Materna
1 600.000,00 600.000,00

00328540471201900006 201906 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Efficientamento energetico 

edifici scolastici
2 250.000,00 250.000,00

00328540471201900007 201907 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Intervento di 

efficientamento energetico 

sede comunale

2 240.000,00 240.000,00

00328540471202000008 202008 2020 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Ampliamento cimiteri 

comunali
2 210.000,00 210.000,00

00328540471202000009 202009 2020 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Adeguamento edifici 

comunali alla normativa 

sismica

1 600.000,00 600.000,00

00328540471202100010 202110 2021 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Adeguamento edifici 

comunali alla normativa 

sismica

1 600.000,00 600.000,00

00328540471202100011 202111 2021 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Manutenzione viabilità 

comunale
1 200.000,00 200.000,00

2.420.000,00 810.000,00 800.000,00 0,00 4.030.000,00 somma somma

Il referente del programma
(Lenzi Lorenzo)

Tabella D.1

Responsabile 

Tabella D.2

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3 importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.4 importo importo importo

2.420.000,00 810.000,00 800.000,00

Tabella D.5

LNZLNZ70L07G491C

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

importo

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Livello di priorità 

(7) Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

3. sponsorizzazione

importo

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

1. finanza di progetto

importo

importo

importo

importo

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. concessione di costruzione e gestione

importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

stanziamenti di bilancio

5. locazione finanziaria

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

Reg

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

6. altro

4. società partecipate o di scopo

5. modifica ex art.5 comma 11

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UZZANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
Descrizione dell'intervento

Com

Responsabile del 

procedimento           

(4)

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)

lotto 

funzionale 

(5) Terzo anno
Tipologia

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

Note

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Prov

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

localizzazione - 

codice NUTS

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Settore e sottosettore 

intervento
Codice CUP (3)Numero intervento CUI (1) Costi su 

annualità 

successive

codice ISTAT

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

00328540471201900001

Intervento di riqualificazione 

viabilità agricolo forestale zona 

collinare

Lenzi Lorenzo 250.000,00 250.000,00 MIS 2 si si 2 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

00328540471201900002

Interventi viabilità comunale e 

messa a norma movimenti 

franosi 

Lenzi Lorenzo 300.000,00 300.000,00 MIS 1 si si 2 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

00328540471201900003

Interventi di sicurezza urbana 

e stradale anche con 

incremento della 

videosorveglianza

Lenzi Lorenzo 200.000,00 200.000,00 URB 1 si si 4 0000160940 COMUNE UZZANO

00328540471201900004
Adeguamento sismico sede 

comunale
Lenzi Lorenzo 580.000,00 580.000,00 ADN 1 si si 3 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

00328540471201900005
Adeguamento sismico scuola 

Materna
Lenzi Lorenzo 600.000,00 600.000,00 ADN 1 si si 3 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

00328540471201900006
Efficientamento energetico 

edifici scolastici
Lenzi Lorenzo 250.000,00 250.000,00 ADN 2 si si 2 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

00328540471201900007
Intervento di efficientamento 

energetico sede comunale
Lenzi Lorenzo 240.000,00 240.000,00 ADN 2 si si 3 0000156907 S.U.A. PROVINCIA DI PISTOIA

Tabella E.1 

Il referente del programma
(Lenzi Lorenzo)

Tabella E.2

3. progetto definitivo

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

VAB - Valorizzazione beni vincolati

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UZZANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
FinalitàImporto annualità Livello di priorità

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
IMPORTO INTERVENTO

Conformità 

Urbanistica
denominazionecodice AUSA



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia 2.420.000,00 810.000,00 800.000,00

Totale 2.420.000,00 810.000,00 800.000,00 4.030.000,00

Il referente del programma

(Lenzi Lorenzo)

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI UZZANO
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