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Oggetto: Programma triennale OO.PP. 2018/2020 e annuale lavori pubblici 2018. Modifica e 

integrazione alla DGC 46 del 13.10.2017. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE di DICEMBRE alle ore 19:15 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 

 

SI       

 
 

“ 

 
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. 2018/2020 e annuale lavori pubblici 2018. Modifica e 

integrazione alla DGC 46 del 13.10.2017", allegato 1) al presente provvedimento; 

 VISTO che con Delibera di Giunta Comunale 46 del 13/10/2017 è stato approvato il PIANO 

TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 ed il Piano Annuale LL.PP. 2018; 

 PRESO ATTO che l’amministrazione comunale ha partecipato ad un BANDO per l’assegnazione 

di finanziamenti emesso dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per 

la programmazione ed il coordinamento della Politica Economica, attraverso il CIPE (Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica), organismo statale istituito con legge 27 febbraio 

1967, n. 48, art.16, comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri e costituito in via 

permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per gli 

affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e 

trasporti, del lavoro e politiche sociali; 

 CONSIDERATO che gli ambiti di intervento ammessi ad eventuale finanziamento erano: 

• la sicurezza degli edifici scolastici; 

• la promozione della cultura e dell’attività turistica; 

• il miglioramento della mobilità di distretto; 

• realizzazione di impianti per favorire la partecipazione all’attività sportiva della popolazione e in 

particolar modo dei giovani; 

• completamenti. 

 VISTO che i progetti segnalati dovevano avere un livello di progettazione almeno definitivo, e 

che il tempo di presentazione delle domande era limitato a pochissimi giorni, l’amministrazione comunale 

ha deciso di utilizzare un progetto ESECUTIVO già redatto e approvato in linea tecnica con 

determinazione 241 del 06/10/2014, inserendolo nella categoria di “Miglioramento della mobilità di 

distretto”; 

 VISTO che in attesa dell’eventuale esito della domanda risulta opportuno inserire nel programma 

triennale 2018/2020 e nel programma annuale 2018 il progetto di cui sopra relativo a “Completamento 

delle due rotatorie poste all’interno del centro abitato su viabilità regionale SR 435 Prov. Lucchese 

in Loc. Sant’Allucio al Km 19+610 ed in Loc. Santa Lucia all’incrocio con la SP n. 11 Francesca 

Vecchia”, per un importo totale di €uro 260.000,00; 

 RICHIAMATE nella loro interezza le premesse di cui alla Delibera di Giunta Comunale 46 del 

13/10/2017, che con la presente andiamo a integrare; 

 VISTO pertanto il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 

2018/2019/2020, composto dall’allegato: 

A) “Programma triennale 2018/2020” 

B) “Piano Annuale 2018” 

 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 la presente delibera va a modificare e integrare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il 

triennio 2018/2019/2020 e il relativo Programma Opere Pubbliche 2018/2020; 

- che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro; 

- che le opere quindi previste nel piano annuale 2018 superiori ai 100.000,00 €uro sono: 

Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale 

zona collinare 
€uro 250.000,00

Interventi di efficentamento energetico e miglioramento 

sismico 
€uro 150.000,00

Completamento delle due rotatorie poste all’interno del 

centro abitato su viabilità regionale 
€uro 260.000,00

 TOTALE ANNO 2018 €uro 660.000,00

 



 

 

 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 apposta 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, il  
Programma Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 2018-2019-2020, allegato "A" al presente 
provvedimento, e il Programma annuale 2018, allegato "B" al presente atto; 

 
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. relativamente alle altre opere, inserite nell’elenco annuale 2018, di dare atto che per le stesse è 
stato già approvato lo STUDIO di FATTIBILITA’ o il Progetto Definitivo/Esecutivo; 

 

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 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. 2018/2020 
e ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2018 

Modifica e integrazione alla DGC 46 del 13/10/2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale 46 del 13/10/2017 è stato approvato il PIANO 
TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 ed il Piano Annuale LL.PP. 2018; 
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale ha partecipato ad un BANDO per l’assegnazione di 
finanziamenti emesso dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per la 
programmazione ed il coordinamento della Politica Economica, attraverso il CIPE (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica), organismo statale istituito con legge 27 febbraio 
1967, n. 48, art.16, comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri e costituito in via 
permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per gli 
affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e 
trasporti, del lavoro e politiche sociali. 

CONSIDERATO che gli ambiti di intervento ammessi ad eventuale finanziamento erano: 

• la sicurezza degli edifici scolastici; 

• la promozione della cultura e dell’attività turistica; 

• il miglioramento della mobilità di distretto; 

• realizzazione di impianti per favorire la partecipazione all’attività sportiva della popolazione e in 

particolar modo dei giovani; 

• completamenti. 

 

VISTO che i progetti segnalati dovevano avere un livello di progettazione almeno definitivo, e che il 

tempo di presentazione delle domande era limitato a pochissimi giorni, l’amministrazione comunale ha 

deciso di utilizzare un progetto ESECUTIVO già redatto e approvato in linea tecnica con determinazione 

241 del 06/10/2014, inserendolo nella categoria di “Miglioramento della mobilità di distretto”; 
 

VISTO che in attesa dell’eventuale esito della domanda risulta opportuno inserire nel programma 
triennale 2018/2020 e nel programma annuale 2018 il progetto di cui sopra relativo a “Completamento 
delle due rotatorie poste all’interno del centro abitato su viabilità regionale SR 435 Prov. Lucchese 
in Loc. Sant’Allucio al Km 19+610 ed in Loc. Santa Lucia all’incrocio con la SP n. 11 Francesca 
Vecchia”, per un importo totale di €uro 260.000,00; 

 
RICHIAMATE nella loro interezza le premesse di cui alla Delibera di Giunta Comunale 46 del 
13/10/2017, che con la presente andiamo a integrare; 
 
VISTO pertanto il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2019/2020, 
composto dall’allegato: 
 

A) “Programma triennale 2018/2020” 
B) “Piano Annuale 2018” 

 
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; 

ALLEGATO 1) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 62-2017 



 

 

 

VISTO: 
Che la presente delibera va a modificare e integrare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il 
triennio 2018/2019/2020 e il relativo Programma Opere Pubbliche 2018/2020; 
Che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro; 
Che le opere quindi previste nel piano annuale 2018 superiori ai 100.000,00 €uro sono: 

 
Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale 

zona collinare 
€uro 250.000,00 

Interventi di efficentamento energetico e miglioramento 

sismico 
€uro 150.000,00 

Completamento delle due rotatorie poste all’interno del 

centro abitato su viabilità regionale 
€uro 260.000,00 

 TOTALE ANNO 2018 €uro 660.000,00 

 

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: 
 

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 2018-2019-2020 e il Programma annuale 
2018; 

 
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)  Relativamente alle altre opere, inserite nell’elenco annuale 2018 di dare atto che per le stesse è stato 
già approvato lo STUDIO di FATTIBILITA’ o il Progetto Definitivo/Esecutivo; 

 
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. 2018/2020 

e ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2018 
Modifica e integrazione alla DGC 46 del 13/10/2017 

 
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, 27.12.2017 

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, 27.12.2017 
Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

ALLEGATO 2) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 62-2017 
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OPERE TMPORTO OPERA

ALLEGATO A) PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLICHE 2OLE/ 2O2O

MUTUO
ONERI

I'PRÂNf77Á7fONE
CONTRIBUTT ALTRE ENTRATE UNA TANTUÌ¿' TOTALE

€ 112.500,00

€ 260.000,00

€ 250.000,00

€ 37.500,00 € 15O.OOO,OO

€ 260.000,00

€ 25O.OOO,OO

€ 300.000,00

€ 210.000,00

€ 3OO.OOO,OO

€ 21O.OOO,OO

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 2O0.OOO,OO

€ 3OO.OO0,OO
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TOTALE ANNO 2078 € 660.000,00

Intervent¡ di eff¡cientamento
energetíco e miglioramento
sismico

Completamento delle
rotatorie poste all'¡nterno
centro ab¡tato

due
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coll¡nare
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Adeguamento edifîci comunali
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c 210.0b0,00

o
do
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Comunale

Viabílítà

Adeguamento edifici comunali
alld normativa sismica

€ 200.000,00

€ 300.000,00
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ALLEGATO B) PIAT{O ANNUALE 2018
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Interventi di eff icientamento
energet¡co e miglioramento
s¡sm¡co

Completamento delle due
rotator¡e poste all'¡nterno del
centro âb¡tato

Intervent¡ d¡ r¡qual¡f¡caz¡one
viabilità agricolo foreståle
zona collinare

OPER.E

660.OOO,OOTOTALEANNO2OTS E

€ 150.000,00

260.000,00€

IMPORTO OPERA

250.000,00

¡tufuo

ffi
ONERT

URBANIZAZTONE

c 112.500,00

€ 260.000,00

CONTRIBI'TT

€ 250.000,00

€ 37.500,00

ALTRE ENrRATE

nffi

w
€ 15O.OOO,OO

w € 260.OOO,OO

UNAÍANTUT,'I

€

TOTALE

25O.OOO,OO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau
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Dedamia Benigni


