
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 34 del 25-09-2019
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019 – MODIFICA ALLA DCC 3 DEL 13/03/2019 E 15 DEL 29/04/2019.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 19:38 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 XG
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO XG

  11 2
 
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.
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:
- la propria Delibera di Consiglio Comunale 3 del 13/03/2019 con la quale si approvava il PIANO
TRIENNALE delle OO.PP. 2019/2021 e il PIANO ANNUALE 2019;
- la propria Delibera di Consiglio Comunale 15 del 29/04/2019 con la quale si approvava una modifica alla
DCC 3 del 13/03/2019;
PRESO ATTO:
- che all’interno del Piano Triennale 2019/2021 nell’annualità 2019 è necessario inserire il progetto “Messa in
sicurezza con creazione di percorsi pedonali lungo la SR 435 Loc. Le Fornaci” inserito nell’annualità 2020 nel
piano triennale OO.PP. 2020/2022, per un importo di €uro 174.000,00 di cui €uro 120.000,00 finanziati con
contributi regionali e €uro 54.000,00 con fondi dell’amministrazione comunali derivanti dall’avanzo di
amministrazione;
- che la copertura finanziaria avverrà quanto a €uro 120.000,00 con contributi regionali e €uro 54.000,00 con
fondi dell’amministrazione comunali derivanti dall’avanzo di amministrazione;
VISTO che il progetto è già stato approvato in linea Definitiva/Esecutiva con DGC 29 del 10/04/2019;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, avendo ricevuto la garanzia dell’erogazione del contributo
regionale pari a €uro 120.000,00 nell’anno 2019 vuole anticipare la realizzazione dell’opera di cui sopra e
pertanto deve modificare il PIANO TRIENNALE 2019/2021 e ANNUALE 2019, provvedendo
all’approvazione delle nuove schede A) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA e D) PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019/2021, schede previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
16.01.2018, n. 14, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";
RICHIAMATO il testo delle precedenti delibere di Consiglio Comunale n° 3 del 13/03/2019 e 15 del
29/04/2019;
PRESO ATTO che le altre schede, allegate alla precedente Deliberazione soprarichiamate possono
considerarsi valide, in quanto non oggetto di variazioni;
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. 11
Votanti: n. 08       
Votanti favorevoli: n. 08
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            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 dare atto di quanto indicato nel corpo della Delibera e di approvare le nuove schede A) QUADRO
DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA e D)
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021, schede previste dal D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", dove, si prevede
l’inserimento nell’annualità 2019 del progetto “Messa in sicurezza con creazione di percorsi pedonali lungo la
SR 435 Loc. Le Fornaci” finanziato quanto a €uro 120.000,00 con contributi regionali e €uro 54.000,00 con
fondi dell’amministrazione comunali derivanti dall’avanzo di amministrazione per un totale di €uro
174.000,00;
 



2) di dare atto che le altre schede, approvate con la Delibera di Consiglio Comunale 3 e 15 del 2019
rimangono invariate;
 
3) 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
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. 11
Votanti: n. 08       
Votanti favorevoli: n. 08
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Piano Triennale Lavori Pubblici 2019-2021 – Modifica.  
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 2 all’Ordine del Giorno: “Piano Triennale Lavori Pubblici 2019 – 2021 – Modifica”. La parola
all’assessore Vezzani.  
 
ASSESSORE VEZZANI
Vezzani, Democratici per Uzzano. Con la prima delibera di stasera si approva una modifica al Piano Triennale
dei Lavori Pubblici, è una modifica formale e riguarda lo spostamento e con precisione l’anticipazione di un
lavoro pubblico che era stato previsto per il 2020 al 2019. Il Lavoro Pubblico in questione è l’ampliamento, la
realizzazione dei nuovi marciapiedi del tratto di Strada Regionale che va dall’intersezione tra Via Di Quarrata
e Via Otto Marzo. Per questo Lavoro avevamo richiesto un finanziamento da parte della Regione e pensavamo
appunto di ottenerlo, semmai l’avessimo ottenuto nel 2020. In realtà c’è stato concesso e in particolar modo su
un progetto complessivo di 174.000 euro ci è stato riconosciuto un contributo di 120.000 euro, per questo
motivo, quindi per poter mettere il finanziamento e l’intero importo a Bilancio e poter dare avvio alle
procedure che porteranno appunto all’affidamento dei lavori, dobbiamo anticipare e quindi fare questa
modifica al Piano Triennale e inserire il Lavoro nell’anno 2019. 
 
PRESIDENTE FEDI
Bene. Grazie all’assessore Vezzani. Ci sono degli interventi? Grazie, allora mettiamo a votazione il punto 2
all’Ordine del Giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
 
Si procede a votazione per alzata da mano

Astenuti: 3
Contrari: 0.
Esito della votazione: approvato.

 

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:
Astenuti: 3
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 
 



Deliberazione n. 34 del 25-09-2019
 
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 – MODIFICA ALLA DCC 3 DEL 13/03/2019 E 15 DEL
29/04/2019

 
 

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,  24-09-2019
 
 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 – MODIFICA ALLA DCC 3 DEL 13/03/2019 E 15 DEL
29/04/2019

 
 

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,  25-09-2019
 
 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.
 



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 121.000,00

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 2.473.000,00 810.000,00 800.000,00

Totale 2.594.000,00 810.000,00 800.000,00 4.204.000,00

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



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

00328540471201900008 201908 2019 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13

Messa in sicurezza con 

creazione di percorsi 

pedonali lungo la SR 435 

Loc. Le Fornaci

1 174.000,00 174.000,00

00328540471202000009 202009 2020 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Ampliamento cimiteri 

comunali
2 210.000,00 210.000,00

00328540471202000010 202010 2020 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

Adeguamento edifici 

comunali alla normativa 

sismica

1 600.000,00 600.000,00

00328540471202100012 202112 2021 Lenzi Lorenzo no no 09 047 047021 ITE13
Manutenzione viabilità 

comunale
1 200.000,00 200.000,00

2.594.000,00 810.000,00 800.000,00 0,00 4.204.000,00 somma somma

Il referente del programma

(Lenzi Lorenzo)

Tabella D.1

Responsabile del 

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

2.594.000,00 810.000,00 800.000,00

Tabella D.5

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)

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)

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

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)

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)

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. 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

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

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



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 E ANNUALE LAVORI
PUBBLICI 2019 – MODIFICA ALLA DCC 3 DEL 13/03/2019 E 15 DEL
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