
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   060   

 data:  11.07.2018 
 

Oggetto: Programma triennale OO.PP. 2019/2021 e annuale 2019. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI di LUGLIO alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI         

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI            

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

NO        

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "Programma triennale OO.PP. 2019/2021 e annuale 2019”, allegato 1) al presente 

provvedimento; 

 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 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 contenente il 

"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"; 

 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” 

 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, 

composto dall’allegato: 

A) “Programma triennale” 

B) “Piano Annuale 2019” 

 VISTO il Decreto 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla 

G.U. 55 del 06/03/2012; 

 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 2) 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 votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 
 

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 (allegato "A") e il 

Programma annuale 2019 (allegato "B"); 



 

 

 

2) 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.”; 

 

3) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• 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 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 



 

 

  

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 
e ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019 

 

LA GIUNTA 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 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 contenente il 
"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"; 
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 

ALLEGATO 1) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 060-2018 



 

 

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” 
 

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, composto 
dall’allegato: 
 

C) “Programma triennale” 
D) “Piano Annuale 2019” 

 
VISTO il Decreto 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 
del 06/03/2012; 
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 gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai 
sensi dell’art.49 T.U.E.L.267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute: 



 

 

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; 
 
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.”; 

 
Di dare atto altresì: 

 
� che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
� che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 
capigruppo consiliari;  

� il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e affisso all’albo pretorio 
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà 
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 
dell’atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 
e ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 

COSI’ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, 

CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 
................................ 

 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito 

con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 

174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si 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.  

 

              E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

             Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

Lì, 04.07.2018  

Il Responsabile di Area 

         F.to Dott. Lorenzo Lenzi 

 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

              Lì, 04.07.2018  
 

Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

 

 
 

ALLEGATO 2) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 060-2018 
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ALLEGATO B) PROGRAMMA ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2019

UNA TANTUMALTRE ENTRATECONTRIBUÍT
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v¡abilità agricolo forestale zona
collinare

Intervent¡ Viabilità Comunale e
messa a norma moviment¡
Franosi

Intervent¡ di Sicurezza Urbana e
stradale anche con incremnento
della Videosorveglianza

Adeguamento Sismico Sede
Comunale

Adeguamento s¡sm¡co Scuola
Materna

Eff¡centamento energet¡co Ed¡fici
Scolastici
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oì

o(\

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 580.000,00

€ 600.000,00

€ 250.000,00

€ 240.000.00

€ 25O.OOO,OO

€ 3OO.OOO,OO

€ 2OO.OOO,OO

€ 58O.OOO,OO

€ 600,000,00

€ 25O.OOO,OO

€ 24O.OOO,OO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLTNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, visti glí attí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberazione:
q è pubblicata, in datø odierna, per rímanervi per t5 gíorni consecutivi øll'ølbo pretorío on-line (ørt 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
X è contestualmente comunícatø øi capígrappo consílíari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
ì( è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, ll 12.07.2018

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Soc¡a/e

F.to Dedamia Benigni

fl sottoscrítto, vístí gli øtti d'afJîcío,

ATTESTA
che lø presente delíberøzíone:

è støta pubblícøta all'albo pretoriq on line per quindíci gíorní consecutívi dat ........................................ øl

è divenutø esecutíva in datø.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 giornì døll'ultimo di pubblicaaíone (art.

Dalla residenza comunale, 1ì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrate

Dedamia Benigni
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