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GOPTA
Verbale di deiiberazione

del

CONSTOLTO COMUNALE
NumeroZ 017

Data: 29.04.2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19.20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidents FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI

ca ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI

aa CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. I

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatraltazione dell'argomento indicato in oggetto

tríennale 2016/2018 e progrømmø ønnaale løvorí pubblící 2016. Approvøzíone,
OGGETTO



PUNTO N. 9 DEL 29.04.1ó

Progrommo triennole 2Ot6-2O18 e Progrommo onnuole lovori pubblici 2016.

Approvozíone.

Presidente del Consiglio 
:

Al punto 9 all'ordine del giorno "programma triennale 2016-2018", ci sono degli interventi?

Assessore Yezzani

Questa è l'ultima delibera appunto antecedente e propedeutica all'approvazione del bilancio. Il

programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 e quindi poi il programma

annuale 2016. Intanto ricordo che nel programma vengono inserite esclusivamente le opere di

importo superiore a € 100.000, poi nei casi'in cui le opere siano superiori ad I milione di euro a

questi deve essere accompagnato un progetto esecutivo mentre le opere tra i 100 ed un milione di

euro è sufficiente uno studio di fattibilità. Come potete vedere nel nostro programma non sono

previste opere di importo superiore ad un milione di euro, soffermandomi nello specifico a questo

anno, quindi all'anno 2016 tre sono le opere di importo superiore ai € 100.000, la prima riguarda

I'ampliamento e messa a norrna dell'edificio scolastico elernentare scuola modulo per € 350.000.

Abbiamo presentato un progetto ormai da tempo in Regione per avere i finanziamenti, un contributo

per € 325.000, siamo rientrati in graduatoria, attualmente il nostro progetto è al 12" posto e quindi

rientratraquelli finanziabili; ne sono già stati finanziati alcuni di altri enti, quindi lanostra...,ma

più che anche chiamiamola speranza però una sperarr:a che ha qualche possibilità concreta è quella

appunto di vederci ftnanziato nel prossimo futuro questo primo progetto. Un secondo riguarda la

messa in sicurezza e I'adeguamento e I'eliminazione di barriere architettoniche nell'area sportiva di

Forone. Anche in questo caso la previsione è di finanziarlo con un contributo non della Regione ma

della Fondazione Cassa di Risparmio. Entro il 30 aprile doveva essere presentato un progetto per

poter accedere a questi di finanziamenti, gli uffici e quindi particolar modo il Dottor Lenzi ha

lavorato nel mese di aprile su questo progetto, il progetto è stato presentato, la risposta in questo

caso sarà a breve, la Fondazione normalmente una volta scaduto il termine nel giro di un mese, 40

giorni in media dà già una risposta. L'ultimo progetto riguarda la realizzazione di edificio adibito a

scuole medie, anche questo da realizzarsi con un contributo regionale, in questo caso un contributo

per € 500.000 appunto al quale già da due anni lavoriamo, è stato inserito nel bilancio della Regione

Toscana quindi è un contributo questo concreto, certo, che a breve ci verrà fisicamente diciamo dato

e questo ci permetterà di ampliare le scuole medie al Botteghino, in un primo momento

espropriando parte dell'edificio di proprietà della Società Operaia e poi una volta fatta



I'espropriazione ed andremo ad eseguire i lavori necessari per adattarlo owiamente ad istituto

scolastico. Owiamente poi al di là delle opere che sono inserite nel piano ripeto, soltanto quelle

superiori ai € 100.000 vi sono tutta un'altra serie di investimenti previsti per I'anno 2016 c/ne

spaziano, non sono necessariamente opere pubbliche, si parla di acquisti di software per € 10.500 e

acquisto di mobili uffici per € 10.000, c'è un intervento sulla viabilità per € 50.000 finanziato con le

entrate da oneri di urbanizzazione, abbattimento di barriere architettoniche per € 10.000 con

contributo regionale; € 37.000 di interventi sui cimiteri, ampliamento di loculi quindi attraverso le

entrate da concessioni cimiteriali, poi una parte delle entrate possibili da alienazioni verranno ad

essere investite per le spese sulla sorveglianza, in particolar modo per € 13.000. Quindi parte degli

investimenti risultano dal piano annuale delle opere pubbliche, tutta un'altra serie di investimenti,

ripeto, sono al di fuori di questo programma ma altrettanto in previsione per I'anno 2016.

Owiamente non tutti potranno essere realizzati o meglio, potranno essere realizzati soltanto se si

concretizzeranno le entrate previste.

Consigliere Taddei A.

Grazie di nuovo Assessore per le spiegazioni. Dunque ottima l'inizíativa del CE.CO.RI.S, ricorrere

alla Fondazione Cassa di Risparmio come bando che sta per scadere se non erro, di cui il Sindaco

mi ha mostrato in una occasione il piano previsto e questa devo dire è un'ottima iniziativa per

quanto mi riguarda. Per le spese di videosowegliarza vedo anche indicate fra le piccole spese,

nell'elenco, che gravano appunto sulle alienazioni di cui si parlava prima, effettivamente lì c'è da

valutare bene di che si tratta e magan potenziarle. Potenziarle perché effettivamente 13.000 mi

sembra una cifra molto piccola. Proprio stamani ho visto mio malgrado I'articolo che è comparso sul

Tirreno che Pescia praticamente ha stanziato € 70.000 come cifra iniziale per mettere..., o quindi ha

fatto un'azione incisiva, di impatto anche sulla cittadinanza e devo dire che io mi sento un attimino

imbarazzato perché ho fatto vari tentativi in vari modi, ho fatto anche delle mozioni, ho scritto

relazioni, ho relazionato in mille modi, alla fine ci prendo un esaurimento, alla fine mi sono detto:

calma, qui ho capito che le mozioni le deve farela maggioranza non le deve fare la minoranza. Mi

sono scordato che c'è una maggiorarua e c'è una minoranza. Evidentemente bisogna conoscere

come si deve stare in un Consiglio comunale. Comunque a parte queste farneticazioni, scusate, forse

è la stanchezza che lo porta, però voglio dire questo, alla fine questo mi lascia un pochino

sconsolato per ora, per cui io mi astengo su questo punto, mi astengo ma non perché non voglia che

venga fatto questa iniziativa ma perché voglio essere sicuro che I'iniziativa sia fattiva e sia efficace

perché se € 13.000, so benissimo che serviranno a ben poco, perché serviranno a coprire

probabilmente, a circoscrivere una piccola porzione, forse appena un edificio del nostro Comune,

invece con poco di più potevamo magan affrontare un problema che..., ah, dimenticato, le forze di



Polizia hanno già scritto sui giornali in vari modi, hanno invitato gli stessi comuni ad intervenire

proprio sulla video sorveglianza. Non passa giomo che arrivano questi segnali, voglio dire, a questo

punto credo che I'Amministrazione, il Consiglio Comunale ha dovere di esprimersi. Purtroppo ha

bocciato una mozione, lo sapete l'altra volta avevo fatto due mozioni perché avevo separato il

problema sicurezza in due, la sicurezza che la vedevo più difficile e che era di portata un po' elevata,

forse non all'altezza dello stato dell'attuale Amministrazione, perché fosse signiftcava prendersi un

po' troppe responsabilità visto che c'erano delle forze contrastanti; non mi sto a ripetere ma devo

dire che lì abbiamo perso una battuta secondo me perché altri faranno molto prima, a Pescia, a

Montecatini, a Monsummano, chiaramente faranno delle iniziative e guarda, noi potevamo essere

primi, ad Uzzano, non minoraÍtza, Uzzano, Comune di Uzzano e invece abbiamo deciso che noi

siamo un'isola felice, sono contento perché ci sto anche io, forse Marco Onori non ci sta, però io sto

in un'isola felice ma non sono affatto convinto. L'ultima cosa, manca qualsiasi riferimento alla frana

dilJzzano, alla famosa frana della via Provinciale, è vero che è di competenza della Provincia. La

Provincia però è in chiusura, però adesso si passa alla Regione. La Regione vedo dà soldi per

l'ampliamento delle scuole, dà soldi per... eccetera, allora mi sto chiedendo: ma non c'è modo di

incidere sul nostro govematore della Toscana per dire che ad Uzzano c'è una frana, metteteci mano

in qualche modo, date un segnale positivo alla cittadinanza. Questo è un compito politico che la

maggiorarr;a può avere perché è la maggioraÍrza che è allineata con il partito della Regione, non la

minoranza magari in questo caso. La minorcnza magari può essere allineata quando si comporta

bene la Regione, quando non si comporta non lo è, ha questa libertà. Questo è quanto, quindi mi

astengo su questi punti, però qui secondo me c'è insufficienza. Spero che nel prosieguo dell'attività

della commissione bilancio si possa fare qualcosa di costruttivo, non solo di guardare in faccia e

dire sì o no a decisioni già prese, sì, deve essere consultivo ma attenzione, deve essere anche..., deve

sviscerare quelle che sono problematiche effettive e questo penso proprio che si potrà fare, da quello

che sono le intenzioni pare di tutti. Ringrazio e quindi questo volevo spiegare che la mia astensione

è motivata in questo modo, grazie.

Assessore Yezzani

Io rispondo in minima parte all'interyento del Consigliere Taddei, riguardo agli investimenti previsti

nel nostro Comune rispetto a quelli di altri comuni. Io ormai sono sei anni che sono Assessore e ho

sempre detto che aparte il fatto che non mi piace fare paragoni con gli altri Comuni, i paragoni con

gli altri Comuni sono impropri, sono impropri perché si parla di realtà completamente diverse,

situazioni diverse e perché poi a volte fare paragoni con altri Comuni è anche spiacevole nei

confronti degli amministratori di territori vicini, perché appunto se poi si prende un articolo che

parla di un Comune in particolar modo con determinati tipi di situazioni, da quel paragone il



Comune di Uzzano non può altro uscirci in modo favorevole e decisamente a testa alta. L'articolo

I'ho letto anch'io, stiamo attenti a quando leggiamo gli articoli sui giornali, qui si parla velïanno

collocate telecamere per € 70.000, non sono state finanziate e se fossero state anche ftnanziate

bisogna vedere anche con cosa vengono ftnanziatiperché quando un bilancio comunale è finanziato

con € 700.000 di entrate da sanzioni al codice della strada, io qualche dubbio me lo pongo. Nel

Comune di Uzzano le entrate da sanzioni al codice della strada, porto un esempio, è € 23.000,

quindi attenzione, guardiamo il nostro territorio, analizziamo la nostra situazione, stiamo attenti

sempre a fare paragoni con altri Comuni. Detto questo se la proporzione è 70 - 13 mila euro questo

per noi è soltanto un primo lotto come peraltro è previsto anche in quell'articolo per I'altro Comune,

fatte le debite proporzioni Pescia 20.000 abitanti, lJzzano 6000; Pescia € 70.000, tJzzano 13,

estensioni territoriali ben diverse tra loro, mi sembra che in proporzione I'intervento è esattamente lo

stesso.

Sindaco

In parte mi ha già preceduto I'Assessore Yezzanl non mi piace fare riferimento ad altro Comune

perché poi rispetto massimo per le altre amministrazioni quindi, benissimo. Volevo solo far notare

la proporzione, quello, visto che ha portato I'articolo e I'ha illustrato invito il Consigliere Taddei a

leggere cosa dice I'articolo. I proclami li possiamo fare..., noi non facciamo proclami e vogliamo

rispondere con i fatti. Nemmeno un anno fa ci siamo insediati, di fatto il primo consiglio utile è

stato settembre, in tempi brevissimi abbiamo fatto una commissione..., abbiamo istituito per la

prima volta una commissione bilancio, credo che ce lo siamo detti I'altra volta, c'è solo da essere

soddisfatti, in tempi rapidissimi per quello che abbiamo fatto, quindi credo che finalmente si possa

costruire insieme un percorso ancora di più. Ricordo il Consigliere Taddei che non importa passare

dalla commissione bilancio per sapere quali sono i terreni allineati, basta andare negli uffici e ci si

informa, basta informarsi sulle cose tecniche, come si può fare con le cose di bilancio e vedo e

infatti mi conferma che i nostri uffici hanno risposto esaustivamente a tutte le domande ed a tutti i
chiarimenti fatti, quindi già lì basta per capire, ma noi vogliamo dare valore aggiunto perché lo

riteniamo importante con la commissione bilancio. C'eravamo presi un impegno come Consiglio

comunale di lavorare sulla sicurezza, al di là delle mozioni, lo abbiamo confermato perché sia la

maggioranza che la minoranza quindi non importa essere..., le idee non nascono soltanto dalla

maggioranza ma nascono anche da un confronto tra maggioranza e minoranza, come c'è stato,

perché era un programma elettorale di tutti e due la sicurezza, lo stiamo attuando, intanto abbiamo

stanziato € 13.000 vediamo se è possibile incrementare questo aspetto sulla sicurezza, cosa che

siamo tutti d'accordo nel farlo, questa è una prima risposta e mi sembra che oggi si parli non di

proclami ma di cose attuate in bilancio e che faremo, tant'è vero abbiamo già iniziato a fare perché



ne abbiamo parlato non solo in commissione bilancio ma anche in tante altre occasioni, I'istallazione

di telecamere sono già iniziate in alcuni punti, sono già state installate, quindi non sono proclami

ma fatti. C'è stato anche un articolo ma soprattutto al di là dell'articolo mi interessa che siano stati

installati, perché sennò molte volte vorremmo rispondere con i fatti, come abbiamo sempre fatto in

questi cinque anni e come abbiamo iniziato a fare in questo quasi anno di nostra amministrazione.

Per quanto riguarda..., quindi fatti. Per quanto riguarda la frana lo ha ribadito giustamente il

Consigliere Taddei, non può essere scritto, sul bilancio non 1o puoi trovare perché non 1o puoi

trovare, quindi è inutile ribadire il concetto del comune. Se hai seguito in questi anni e ti sei

informati in questi..., soprattutto da ottobre in poi I'Amministrazione diUzzano è entrata decisa e lì

abbiamo avuto anche un incontro fra cui ha assistito anche il Consigliere Onori capogruppo, ci

siamo attivati fortemente perché non era..., nonostante fosse di competenza provinciale non ci

soddisfaceva chiaramente questa situazione, siamo entrati, sai benissimo che ci siamo fatti carico

noi della progettazione, è stata progettata, sai benissimo che stiamo andando in Regione, sono

iniziati i confronti, stiamo attendendo una risposta definitiva dalla Regione che potrebbe...,

abbiamo già avuto una risposta definitiva e fattiva la parte del Consorzio con lo stanziamento di €

75.000 per una prima parte. Stiamo attendendo fiduciosi la risposta della Regione che potrebbe

intervenire in quel caso nonostante noi, il Comune diUzzano si fosse fatto avanti con la richiesta di

poter sbloccare il patto di stabilità per poter intervenire, ma questo non è possibile per legge, quindi

bisogna... e meno male i cittadini lo sanno però non bisogna far politica demagogica ma bisogna

informare bene il cittadino, cosa che noi facciamo e non facciamo proclami e discorsi a caso,

rispondiamo anche lì con i fatti e con tutti gli atti che ci sono e con I'impegno e la volontà politica,

amministrativa, rappresentato sia da maggioranza che da minoranza, perché in questo caso non c'è,

coinvolgendo anche i cittadini, non come ho letto da qualche parte a proposito di articoli dove si

dice che sono i cittadini e non la politica, ma è il contrario perché la politica in questo caso deve

essere al servizio dei cittadini per dare risposta. Noi ci siamo attuati,lo stiamo facendo, speriamo a

breve di avere..., nel mese di maggio di avere una risposta positiva da parte della Regione perché è

I'ultima possibilità che abbiamo per poter intervenire in questo aspetto perché la Provincia ci ha

detto che causa maîcanza di fondi non potrà mai intervenire o quantomeno in questi chiari di luna

non potrà mai intervenire. L'Amministrazione non potrà mai intervenire e non per sua volontà ma

per quanto detto ed espresso di legge, ci siamo rivolti alla Regione come ultima chance, speriamo e

siamo fiduciosi che la Regione..., abbiamo fatto un progetto di€,245.000 definitivo esecutivo, dove

il Comune è pronto domattina, sperando che ci vengono stanziati i soldi, a fare la gara ed a partire

per i lavori. Queste sono azioni concrete, non discorsi politici. Era una risposta doverosa che va

proprio a conferma in sinergia a quello che diceva il Consigliere Taddei, volere avere delle risposte

chiare a tutela cittadini. Grazie.



Presidente del Consiglio

Ci sono altri interventi? Onori.

Consigliere Onori M.

Non mi dilungherò, è un bellissimo... oggr, libro dei sogni, i sogni fanno parte della caratteristica

umana sennò forse non si sarebbe in una società civile, perciò dichiaro in poche parole di astenermi,

una astensione che ha fiducia che almeno una parte di questi sogni si possa realizzare, dubito molto

del peso specifico di questo Comune, e questo è un dubbio personale, che abbia nel partito suo di

rappresentanza in questa Regione. È un dubbio che spero sia diradato nel corso di questi anni, ma

oggi dubito che questo Comune pesi qualcosa, o poco. Grazie.

Presidente del ConsÍglio

Grazie degli interventi, se non ce ne sono altri io metto in votazione il punto 9 all'ordine del giomo,

programma triennale 2016-2018 e programma annuale dei lavori pubblici. Chi è favorevole? Chi è

contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? I due gruppi di maggioranza. Votiamo per I'immediata

esigibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto "Programma
triennale 201612018 e programma annuale lavori pubblici 2016. Approvazione", allegata sotto
lettera A al presente prowedimento;

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.I2ï del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla
Legge 106/2011 (ex articolo 14 legge 10911994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI";
VISTO che in particolare ai commi I),2),6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.l63l2006
come modificato dalla Legge 106/2011 venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005
pubblicato sulla G.U.R.L del 3010612005, recante "Procedure e schemi tipo per la rédaZione del
Pro_gramma 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 106120ll,
stabiliva che "L'attívítù dí realízzazíone dí løvorí dí cuí øl presente codíce dí sínþolo ímporto
superíore ø 100.000 euro sí svolge sullø base dí un programma tríennale, ... unítamente
øll'elenco deí lavori dø realìzzøre 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'ínclusíone dí un løvoro
nell'elenco annuøle dí cuí øl comma 1 è subordínatø, per í lavorí dí ímporto ìnferíore a 1.000.000
dí euro øIlø prevía approvøzíone dí uno studio dí fattíbílítù e, per í lavorí dí ímporto pørí o
superíore a 1.000.000 dí euro, øIla previø øpprovazíone dellø progettazíone prelímínøre ... , sølvo
che per í løvori dí mønuten4íone, per í quølí è sufJicíente l'índícaiíone deglí interventí
øccompøgnøtø dalla stímø sommøríø deí costi";

PRESO ATTO che I'amministrazione in virtù della normativa al momento vigente e nel suo pieno
rispetto ha proweduto ad adottare il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 con Delibéra di
Giunta Comunale 78 del 14 ottobre 2016;
CONSIDERATO che prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 I'amministrazione
ha ratiftcato il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 e il relativo PROGRAMMA ANNUALE
2016 con Delibera di Giunta Comunale 24 del11 aprile 2016;

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto
Legislativo 18/0412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014123NF,,2014124/UE e
2014/25/AE sullaggiudicazione dei contratti di concessioneo sugli appalti pubbtici e sulle
procedure drappalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energiao dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e fornitureft.

Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubbtici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al
r_ecepimento delle direttive 20l4l23luV,20l4l24fiJE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici
di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in máteria di
contratti pubblici relativi alavon, 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. 20712010.

Che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della
pubblicqzione in Gazzetta, quindi il 19/0412016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale
del D. Leg.vo 163/2006 e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone I'applicazione alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi o awisi con cui si indice la procedurã di scelta del
contraente siano pubblicati a partire dal 19/0412016 o in caso di contratti senza pubblicazione di



bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in cui, al1910412016, 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 prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dowanno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 20712010, si prevede che
sono subito (dal19104/2016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da I a 8);
o Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);
o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
o Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VIII (Qualificazione del contraente generale - artt. da 97 al04;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da I05 a I22; Garanzie e
sistema di garanzia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136; Il contratto - artt. da 137 a
146; Esecuzione dei lavori - artt daI47 al77);

o Parte II, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da 2ll e
214;

o Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavori di manutenzione
riguardanti i beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - artt. 249 e250);

o Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed
ingegneria nei settori ordinari - artt.252 e253 ed arfit. da257 a270);

o Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture
e servizi nei settori ordinari - artt. da27l a338; Contratti di lavori, servizi e forniture nei
settori speciali - artt. da 339 a 342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da 357 a
35e).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino lancognizione delle disposizioni del
D.P.R. 20712010 da esse volta per volta sostituite.

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 1810412016, n. 50, all'articolo 21 (Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti) prevede:
Al comma 1l "Le amministrazioni aggíudicatrici e gli enti aggiudícatorí adottano il programma
biennøle degli acquistí di beni e servizí e íl programma tríennøle deí lavorí pubblící, nonché í
reløtívi aggíornømentí ønnualí. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e ín coerenza con íl bilancio."
Al comma 3) "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativí aggiornamenti annuali
contengono i lavorí íl cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 elro ... ..., i lavorí da
awiare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indícazione dei mezzí finanzíarí
stønziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ..... Per i lavori di ímporto pari o
superíore a 1.000.000 euro, øi fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amminístrazioní
aggíudicatrici approvano preventívamente il progetto difattibílítà tecnica ed economica."
Al comma 9) "Fíno all'adozione del decreto dí cui al comma 8, si applica l'artícolo 216, comma
3"

RICHIAMATO l'articolo 216 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni
transitorie e di coordinamento) che recita "Fíno alla data di entrata ín vígore del decreto dí cui
all'articolo 21, comma 8, si applícano glí attí di programmazíone già adottati ed fficací,
all'interno dei qualí le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorítà degli
interventi, tenendo comunque conto dei lavorí necessari alla realizzazíone delle opere non
completate e gíà awiate sulla base della programmazione tríennale precedente, deí progettí
esecutivi già approvøti e dei lavori di manutenzíone e recupero del patrimonio esistente, nonché
degli interventí suscettibíli di essere realizzati attrøverso contratti di concessione o di partenariato



pubblíco prívato. Le amministrazíoni aggíudicatrici procedono con le medesíme modalítà per le
nuove progrqmmazioni che si rendano necessarie príma dell'adozione del decreto"

CONSIDERATO che l'articolo 13 del D.P.R. del05 ottobre 2010,n" 207, "Programma triennale
ed elenchi annuali" non è stato abrogato
PRESO ATTO del comma 1), 3) e 4) del suddetto articolo 13;
RICHIAMATO il comma 3) che prevede che lo schema di programma sia redatto "...entro íl 30
settembre dí ogní anno ed adottøtí døIl'organo competente entro íl 15 ottobre dí ogní anno.";

VISTO I'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016/201712018,
composto dall' allegato :

A)
B)

"Programma triennale"
"Piano Annuale 2016"

VISTO il Decreto lllll/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla
G.U.55 del0610312012;
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si
applica ai fini della programmazione triennale 201612018 e dei súoi aggiornamenti;
VISTI gli artt. 5 e 9 della Legge Regionale n.471I991 riguardante la eliminazione di barriere
architettoniche;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sotto lettera B, espressi dai
funzionari responsabili ai sensi dell' art/9 T .U .8.L.267 I 2000;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del coÍlma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'arl.3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.4 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola,
Taddei Alessandro)
Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA
per le motivazioti sopra espresse, che qui si danno per ripetute:

Di approvare come previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dall'articolo 21
del Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, il Programma Triennale delle opere Pubbliche per il
Trierurio 2016-2017-2018, allegato C, e il Programma annuale 2016, allegatoD;

Di dare atto altresì:

¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4o coÍrna, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

a



IL CONSIGLIO COMTTNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.4 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola, Taddei
Alessandro)
Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO A
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ü COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincio di Pistoio

Piozzo Unitò d'ltolio n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 0032854047r
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

W\¡VW.COmUne.UZZOnO.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 201612018
E ANNUALE LAVORI PUBBLICTaOLí

Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRIENNALE delle
OPERE PTIBBLICHE 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.l28 del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla Legge
106/2011 (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI'';
VISTO che inparticolare ai commi l),2),6) e 11) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.l63/2006 come
modificato dalla Legge 10612011 venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 pubblicato sulla G.U.R.L
del 30/0612005, recante o'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 I'art. 128, comma 1), del D.Lgs.16312006 come modificato dalla Legge 106/2011, stabiliva che "L'univítà
di realìzzazìone di løvorí dí cui øl presente codice di síngolo ímporto superiore ø 100.000 euro sí svolge sullø buse dí
un progrømma tríennøle, ... unitømente øll'elenco deí løvorì da reølízzøre nell'anno stesso", per cui gli interventi di
importo inferiore a tale limite sono esonerati dall'inclusione nel progranìma e nell'elenco suddetti;
VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusíone dí un lavoro nell'elenco
ønnuale di cui øl commø I è subordínøtú, per í lavorì di importo inferìore a 1.000.000 di euro øllø prevìø
approvazione dì ano studio dí fattíbílità e, per í lavori di importo pørì o superíore a 1.000.000 di euro, øllø
prevìa øpprova4íone dellø progettøzione prelíminøre .,. , salvo che per í løvori di manutenzione, per i
quøli è sufftcìente l'indìcazìone degli interventí accompøgnøta dalla stimø sommøria dei costi";

PRESO ATTO che l'amministrazione in virtù della normativa al momento vigente e nel suo pieno rispetto
ha proweduto ad adottare il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 con Delibera di Giunta Comunale 78
del 14 ottobre2076;
CONSIDERATO che prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 l'amministrazione ha
ratificato il PIANO TRIENNALE OO.PP. 201612018 e il relativo PROGRAMMA ANNUALE 2016 con
Delibera di Giunta Comunale 24 del Tl apnle 2016;

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 50, recante I'Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/lltr' e 2014/25ÆJtr,
sullaggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubbtici e sulle procedure drappalto 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 forniturer'.

Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 2074/24NF' e 2014125NE 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 fomiture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazíone di cui al D.P.R. 20712010.



Che il testo contempla22} articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giomo stesso della pubblicazione
in Gazzetta, quindi il 19/04/2016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale del D. Leg.vo 16312006
e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone l'applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i
bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal19104/2016
o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in cui, al
19104/2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Che relativamente alle norne regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di
prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dowanno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 20712010, si prevede che sono
subito (dal19104/2016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da 1 a 8);
o Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);
o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
¡ Parte II, Titoli IV e V, VI,VU,VIII (Qualificazione del contraente generale - artt. da 97 a 104'

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da 105 a 122; Garattzie e sistema
di garanzia globale di esecuzione - artt. ða 723 a 136; Il contratto - artt. da 137 a 146; Esecuzione
dei lavori - artt. da 147 al77);

r Parte II, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e2l4;
o Parte tr, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavon di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - arÍt.249 e250);
o Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed

ingegneria nei settori ordinari - artt.252 e253 ed artt. da257 a270);
r Parti fV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture e

servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e fomiture nei settori
speciali - artt. da 339 a342: Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a 359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi
del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 20712010
da esse volta per volta sostituite.

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 1810412016, n. 50, all'articolo 21 (Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti) prevede:
Al comma 1) "Le arnministrazioni aggiudicatríci e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale
degli acquistí di beni e servizi e il programmø triennøle deí lavorí pubblici, nonché í relatìví
øggiornømenti ønnualí I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio."
Al comma 3) "II 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 awiare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzí finanziøri stanziati sullo stato dí
previsione o sul proprio bilancio, ..... Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, aifini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica. "
AI 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 fficaci, all'interno dei quali le amrninistrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli intenenti, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla realizzazione delle opere non completate e già awiate sullq 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 partenariøto pubblico privato. Le amministrazioni aggíudicatrici procedono con le



medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'ødozione del
decreto"

CONSIDERATO che I'articolo 13 del D.P.R. del 05 ottobre 2010, no 207, "Programma triennale ed
elenchi annuali" non è stato abrogato
PRESO ATTO del comma l),3) e 4) del suddetto articolo 13;
RICHIAMATO il comma 3) che prevede che lo schema di programma sia redatto "...entro ì130 settembre
di ogni anno ed ødottati døll'organo competente entro il 15 ottobre di ognì anno.";

VISTO l'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 20161201712018, composto dall'allegato:

C) "Programmatrierurale"
D) "Piano Annuale 2016"

VISTO il Decreto lllll/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del0610312012;
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si applica ai fini della
programmazione trierurale 201612018 e dei suoi aggiornamenti;
VISTI gli artt. 5 e 9 della Legge Regionalen.4Tllggl riguardante la sliminazione di barriere architettoniche;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili ai
sensi dell' art .49 T.U .8.L.267 I 2000;

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

. Di approvare come previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dall'articolo 21
del Decreto Legislativo 1810412076, n. 50, l'allegato Programma Triennale delle opere Pubbliche
per il Triennio 2016-2017-2018 e il Programma annuale 2016;

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, per giomi quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" colnma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMTJNALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. . consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.
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AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISÏICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piozzo Unilù d'ltolio n. l, 51010 Uzzono {PT}

P.l. 00328s40471
Tel. O572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2O1612018
e ANNUALE LAVORI PUBBLICL20I6

Approvazione

PARERE EX ART. 49, 1" COMMA, DEL D. LGS. 267t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1" e I'articolo l{Tlbis comma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune diUzzarto e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente
prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



w
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Setlore F in an zi ar io Assoc iato

Uzzano,20.q4.6

OGGETTO: Programma triennale 201612018 e programma annuale lavori pubblici 2016. Ap-
provazione

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art, 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come

modilrcato dal D.L, n. 17 4 del I 0 ottobr e 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

Il Responsabile Settore
to



ALLEGATa q ùaþ,lx¿"-ù¿c t LÐ tfo PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLTcHE zal6 t zoti

e rtessa a norma
scolastico elementare

OPERE

Modulo

TMPORTO OPERA

350.000,00

MUTUO

€

CONTRIBUTI

€ 325.000,00

ALTRE ENTRATE

€ 25.000,00

UNA TANTUM TOTALE

e 35O.OOO,OOLavori di messd in sicurezza,
normativo,
rispermio

energetico ed eliminazione
barriere architettoniche area
sportiva Forone

riqualificazione,
200.000,00€

€ 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

€ 500.000,00

rO
Flo
l\l

¡\
llo
N

€ 5OO.OOO,OO

€ 2IO.OOO,OO

500.000,00

TOTALE ANNO 201,6

Cimiteri Comunali 210.000,00

€

€

€ 1.O5O.OOO,OO

Riorganizzazione edificio adibito
scuole Medie

€ 210.000,00

Manutenzione straordinaria
Viabilità Comunale 200.000,00€

6
cl
o
ôl

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 2OO.OOO,OO

€ 3OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2077

300.000,00€

€ 4IO.OOO,OO

€ 3OO.OOO,OO
TOTALE ANNO 2018

normativa sismica
edifici comunali

IMPORTO 2016 I 2OL8 € I.760.000,00



ALLEGATo Ð .ð¿lr'bu¿^ ùc¿ t) lÒ4ç PROGRAMMA ANNUALE 2016

Ampliamento e rTressa a norma
edificio scolastico elementare
Scuola Modulo

OPERÊ IMPORTO OPERA

350.000,00

MUTUO

€

CONTRTBUTT

€ 325.000,00

ALTRE ENTRATE

€ 25.000,00

UNA TANTUM TOTALE

€ 35O.OOO,OO
Lavori di nressa in sicurezza,

normativo,
rispermio

energetico ed eliminazione
architettoniche area

Forone

200.000,00€ € 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

edificio adibito
a scuole Medie 500.000,00€ € 500.000,00 e 5OO.OOO,OO

ID
!lo
l\l

TOTALE ANNO 2075 € 1.O5O.OOO,OO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ü

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

-{ è pubbli cata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000, n.267);

$'e copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

1 2 MA0 201ô
Dalla residenza comunale, lì ... ...

I I respon sabi le dell' Area Assocrþfa
Segreteria e Socrale

Di Dente

IL

t
w,ü

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTE S TA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell'Area Associata Seruizi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

al

t
{H}


