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WJ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

****!*!

COPIA
Verbqle di deliberazione

della

OTUNTA COMUNALE
Numeroi 024 Datui I 1 .04 .2016

Oggetto: Piano triennale di OO.PP. 2016/2018 e Piano annuale 2016 adottato con delibera
78 del 14.10.2015. Modifica

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI di APRILE alle ore 2ll.25 nelPalazzo Comunale, si è riunita

h GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede I'advnanzallSig. RICCARDO FR,INCHI 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

cEccHt 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 apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Tecnica, avente ad oggetto "Piano triennale di OO.PP. 201612018 e Piano annuale 2016 adottato
con delibera 78 del 14.10.2015. Modifica", allegato C) al presente prowedimento;

VISTO l'art.128 del D.Lgs.l6312006 come modificato dalla Legge 106/2011 (ex articolo 14
legge 10911994) che prevede Ia "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI";

VISTO in particolare i commi 1), 2),6) e 11) dal sopracitato articolo 128 del
D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106120ll;

CONSIDERATO che ai sensi del comma ll) "Le ømmínístrøzíoní aggíudícøtrící sono
tenute ød ødottqre ìl progrømma tríennale e glí elenchí ønnuølí deí løvori sulla bøse dí schemí
típo ......";

VISTO il D.M. del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 pubblicato
sulla G.U.R.I. 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", con il quale
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre;

VISTO I'art. 128, comma 1), del D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106120ll, il
quale stabilisce che "L'øttívítù dí reølízzazíone dí lavorí dí cuí al presente codíce dí síngolo
importo superíore ø 100.000 euro sì svolge sulla base dí un programma tríennøle, ... unítamente
all'elenco deí løvorì dø realízzare nell'ønno stesso", per cui gli interventi di importo inferiore a
tale limite sono esonerati dall'inclusione nel programma e nell'elenco suddetti;

VISTO, altresì, il comma 6) del suddetto articolo, ai sensi del quale "L'ínclusíone dí un
løvoro nell'elenco annuale dí cuì al comma I è subordínatø, per ì lavorí dí ímporto ínferíore ø
1.000.000 dí euro øllø prevía approvøzíone dí uno studío dí fattíbílítù e, per í løvorí dí ímporto
pørí o superíore a 1.000.000 dí euro, øllø prevía øpprovazíone della progettøzíone prelímìnøre ...
, sølvo che per í løvorí dí mønuten4ione, per í qualí è sufficíente l'índícazíone deglí ínterventí
øccompøgnøtø dølla stíma sommøríø deí costí";

PRESO ATTO che ai sensi del comma 6) dell'art.28 del D.Lgs.l63l2006 e s.m.i., per i
lavori inseriti nell'elenco annuale 2015 è stato redatto almeno 1o studio di fattibilità e per le opere di
importo maggiore al milione di éuro è stato redatto il progetto preliminare;

VISTO il D.P.R. del 05 ottobre 2010 no 207 e l'articolo 13 "Programmø tríennale ed
elenchí annuøli";

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 di ogní anno ed adottøtì dall'orgøno competente entro íl 15 ottobre dí ogní
ønno.ttl

PRESO ATTO della DGC 78 del 14/10/2016 con la quale si adottava il PIANO
TRIENNALE OO.PP . 201612018;

VISTO I'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio
2016 I 2017 I 2018, composto dall' allegato :

A) "Programma triennale"
B) "Piano Annuale 2016"

VISTO che prima dell'approv azione definitiva da parte del CC sarà proweduto alla
redazione delle schede n. 1 (quadro risorse disponibili), n. 2 (articolazione copertura frnanziana), n.



3 (elenco annuale) e n. 2b (elenco immobili da trasferire ex art. 19 comma 5 ter L. 109194), redatto
sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'art.128, coflrma 11, del D. Lgs. n.16312006;

VISTO il Decreto llllll20ll 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 201312015 e dei suoi aggiomamenti;

VISTI gli artt. 5 e 9 della Legge Regionale n.47ll99l riguardante la eliminazione di barriere
architettoniche;

VISTO che suddetto Decreto, all'articolo 2 comma 2) prevede che per le opere all'intemo
del programma aventi importo pari o inferiore a l0 MILIONI di €uro si prevede a redigere
SINTETICI studi ai sensi dell'articolo 11) comma I del DPR 05/1012010 n" 207;

VISTO l'articolo 1l) comma l) e comma 3) del DPR 05/10/2010 n" 207;

VISTO che alcune opere inserite nel programma annuale sono già state oggetto di
progettazione;

PRESO ATTO che alla data odierna non è ancora stato emanato il nuovo Decreto
Legislativo di modifica del CODICE APPALTI e che quindi la normativa attualmente in vigore fa
riferimento ancora al D. Lgs. n.163/2006;

VISTO:
Che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 20161201712018;
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 2016 superiori ai 100.000,00 €uro sono:

Ampliamento e messa a norma edificio scolastico
elementare Scuola Modulo

Riorganizzazione edificio adibito a Scuole Medie

Lavori di messa in sicutezza, adeguamento
normativo, nq,nliñcazione, risparmio energetico
ed eliminazione balriere architettoniche aÍea

€uro 350.000,00

€uro 500.000,00

€uro 200.000,00

Forone

ALE A¡{No zore €uro 1.050.000,00

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto sotto lettera D),
espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA- I'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla conettezza dell'azione
amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I
dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0/2012,n.1'T4,convertito in
Legge 7 I 1212012, n.213;

VISTA la dichiarczione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di
regolarità tecnica;



Con votazione unanime;

DELIBERA

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

o Di approvare come previsto dall'articolo 13):del.D.P.R. 207 del05 ottotre ,?01.0-9.dagli
artt.tie e t2B del'D.Lgs.16312006 come modificato dalla L9gg9_1991?011, l'allegato
Programma Triennale defe opere Pubbliche per il Triennio 20161201712018 (allegato A) e
il Piogramma annuale 2016 (allegato B);

Di dare atto altresì:

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

' ¿h¿ it fresente prówedimeito a norãra dell'art. 125 ãél T.U.EI. lpprovato con D.L-gs. n.267.

del fS.OS.ZOOO, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà

comunicato ai capigruppo consiliari; .,.

o il present" pro,ru?å'i*èhto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

"oil""uf", 
iã for¡¡u cartacea, per meri scopi notizia_li ge¡ glopi q-uindici. consecutivi, e diverrà

esecutivoirascorsi l0 giorni dil giomo suc-cessivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il preseqle__pro_wedimento IMMEDIATAMENTE
BSÈCÙfBILE, ai sensi ãel'4o comma dell'art. tZ4 del T.U:E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000.
il ci""tu Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità

dell'atto.



LLiËG¡\Tû ..........,..

ÅIIA DEI,TBERAZIONE G,C, N.

ALLEGATO A) PROGRAT,IMA GENERALE oPERE PUBBLTCHE 2016 / zOLó

TMPORTO 2016 I 2OLA € 1.760.000,00

e ntessa a norma
scolastico elementare

OPERE

Scuala Moduto

IMPORTO OPERA

350.000,00

MUTUO

€

CONTRIBUTT

€ 325.000,00

ALTRE ENTRATE

€ 25.000,00

UNA TANTUM TOTALE

€ 35O.OOO,OO
di ,r?essa in sicurezza,

energetico ed eliminazione
barriere architettoniche area
sportiva Forone

normativo,
rispermio

200.000,00€ € 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

Riorganizzazione edificio adibito
a scuole Medie 500.000,00€

€ 5OO"OOO,OO

€ 2IO.OOO,OO

rO
r.lo
fll

ñ
Flo
N

TOTALE ANNO 2076

Cimiteri Comunali 210.000,00€

€ 1.O5O,OOO,OO

€ 500.000,00

€ 210.000,00

Manutenzione straordinaria
Viabilità Comunale 200.000,00€

TOTALE ANNO 2017

300.000,00€

€ 41O.OOO,OO

alla normativa sismica
edifici comunali

o
Ffo
ôl

€ 200.000,00

€ 300.000,00

€ 2OO.OOO,OO

€ 3OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 201"8 € 3OO.OOO,OO



{\ATTETATO

ê.t,1¡\ DL,LIB E iì;\Z I ONE Û. C' N. $..k*.;hÁ

ALLEGATO B) PROGRAMMA ANNUALE 2016

Ampliamento e rnessa a norma
edificio scolastico elementare
Scuola Modulo

OPERE IMPORTO OPERA

350.000,00

MUTUO

€

CONTRTBUTT

€ 325.000,00

ALTRE ENTRATE

€ 25.000,00

UNA TANTUM TOTALE

€ 35O.OOO,OO

adeguamento
rigualificazione,

in sicurezza,
normativo,
rispermio

ed eliminazione
barriere architettoniche

di nressa

area
Forone

200.000,00€ € 200.000,00 € 2OO.OOO,OO

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

to
Flo
N

TOTALE ANNO 2075 € 1.O5O.OOO,OO



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

P.l. 00328s40471
Tel. 0572.44771 Fqx. 0572.452116

v1 M¡/.comune.uzzono.¡l

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2O1612018
E ANNUALE LAVORI PUBBLICIaOIí

Approvazione

LA GIT]NTA COMTINALE

VISTO l'art.l29 del D.Lgs.l6312006 come modificato dalla Legge 106/2011 (ex articolo l4
legge 109/1994) che prevede la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI";

VISTO in particolare i commi 1), 2),6) e 11) dal sopracitato articolo 128 del
D.Lgs.163/2006 come modificato dalla Legge 106120ll;

CONSIDERATO che ai sensi del comma ll) "Le ammínístrøzíoní øggíudícøtrìcí sono
tenute ød ødottøre íl progrømma tríennale e glí elenchí ønnualí deí løvorí sulla bøse di schemí
típo ......";
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 pubblicato sulla
G.U.R.I. del 30106/2005, recante "Procedure e schemi tipo per la redazione del Programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici", con il quale
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO l'art. 128, comma 1), del D.Lgs.l6312006 come modificato dalla Legge 106/2011, il quale
stabilisce che "L'attivitù dì realíaøzíone di lavorí dí cuí øl presente codíce dí síngolo ímporto
superíore q 100.000 euro sí svolge sullø bøse dí un progrømmø tríennøle, ... unítømente
øll'elenco deí løvorí da realízzare nell'ønno stesso", per cui gli interventi di importo inferiore a
tale limite sono esonerati dall'inclusione nel programma e nell'elenco suddetti;

VISTO, altresì, il comma 6) del suddetto articolo, ai sensi del quale "L'ínclusíone dí un
løvoro nell'elenco ønnuale dí cuí øl commø 1 è subordínøta, per i lavorí dí ímporto ínferíore ø
1.000.000 dì euro ølla prevía øpprovøzíone dí uno studío dí fattíbílítà e, per í løvorí dí ímporto
pørí o superíore ø 1.000.000 dí euro, allø prevíø øpprovazíone della progettazíone prelímínare ...
, sølvo che per í lavorí dí mønutenzíone, per í quølí è sufJícíente I'índícazíone degli ínterventí
accompagnata døllø stímø sommøría deí costí";

PRESO ATTO che ai sensi del coÍrma 6) dell'art.28 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per i
lavori inseriti nell'elenco annuale 2015 è stato redatto almeno lo studio di fattibilità e per le opere di
importo maggiore al milione di euro è stato redatto il progetto preliminare;

VISTO il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n" 207 e I'articolo 13 "Progrømmø tríennale ed
elenchì annuølí";

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 "...entto

íl 30 settembre dí ogní anno ed adottatí dall'organo competente entro il 15 ottobre dí ogní
anno.t';
PRESO ATTO della DGC 78 del 14110/2016 con la quale si adottava il PIANO TRIENNALE
oo.PP. 201612018;

VISTO l'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 201612017/2018,
composto dall' allegato:

C) "Programma triennale"
D) "Piano Annuale 2016"

VISTO che prima dell'approvazione definitiva da parte del CC sarà proweduto alla redazione delle
schede n. 1 (quadro risorse disponibili), n. 2 (afücolazione copertura ftnanziana), n. 3 (elenco
annuale) e n. 2b (elenco immobili da trasferire ex art. 19 comma 5 ter L. 109194), redatto sulla base

COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Pistoio

ALLEGATOC
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr G.C. N.24-2016



degli schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 128, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006;

VISTO il Decreto ll/lll20ll 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 201312015 e dei suoi aggiornamenti;
VISTI gli.2rtt.5 e 9 della Legge Regionale n.4711991 riguardante la eliminazione di barriere
architettoft+r8 

che suddetto Decreto, all'articolo 2t"o--u 2) prevede che per le opere all'intemo
del programma aventi importo pari o inferiore a 10 MILIONI di €uro si prevede a redigere
SINTETICI studi ai sensi dell'articolo l1) comma I del DPR 05/10/2010 no 207;

VISTO I'articolo l l) comma 1) e comma 3) del DPR 05/1012010 n" 207;
VISTO che alcune opere inserite nel programma annuale sono già state oggetto di

progettazione;

PRESO ATTO che alla data odierna non è ancora stato emanato il nuovo Decreto Legislativo di
modifica del CODICE APPALTI e che quindi la normativa attualmente in vigore fa riferimento
ancora al D. Lgs. n.16312006;

VISTO:
Che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 20161201712018;
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 2016 superiori ai 100.000,00 €uro sono:

Ampliamento e messa a norrna edificio scolastico
elementare Scuola Modulo

€uro

€uro

350.000,00

500.000,00

200.000,00

Riorganizzazione edificio adibito a Scuole Medie€uro

Lavori di messa in sicurezza, adeguamento
normativo, riqualifi cazione, risparmio energetico
ed eliminazione barriere architettoniche area

Forone
ALE ANNO 2016 €uro 1.050.000,00

YISTI glí øllegøtí parerí favorevolì dí regolørítà tecníca e contabíle, espressí døí funzíonørí
responsabílí øí sensí dell' art. 4 9 T. U. E. L. 2 6 7/2 0 0 0 ;

DELIBERA

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

o Di approvare come previsto dall'articolo 13) del D.P.R. 207 del05 ottobre 2010 e dagli
artt.l26 e 128 del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla Legge 106120ll, l'allegato
Programma Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 20161201712018 e it
Programma annuale 2016;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai compete.nti organi, i pareri di legge;



tr che il presente prowedimento a nofina dell'art. I25 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 prowedimento 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 l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

I1 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o 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.



ü COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincio di Pistoio

AREA ÏECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENIE

ALLEGATO D
ALLA
DELIBERAZIONE

Dr c.c. N.24_2016

Piozzo UnitÒ d'llolio n. l. 510]0 Uzzono lPTl

P.l. 0032854047r
Tel. O572.44771 Fox. 0572.452116

wvvw.comune.uzzono.it

PRO GRAMMA TRIENNALE 2016 I 2OI8
e ANNUALE LAVORI PUBBLICI2016

APPROVAZIONE

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

17 Sottoseritto Dott. Lorenzo Lenzi F;esponsabj.l-e di Area

VISTO l'artíeoLo 49, cozøE.7o e L'aztícolo 747/bis cofrna 7o, d,el DLGS
267 dlel 78/08/2000, così mo.tifícato daL D.L. 774 diel 70/70/2072,
espri-me i7 PARERE EAVOREVOLE in ordine di regolarítà tecnica ed a77a
corzettezza deIT' aziotte a¡¡mi7lisþratíva d'eJ.la proposta dí d.eJ.iberazione
sopîa 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 e7 del Codice di comportamento
del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



ü

w,þ
COMANE DI UZZANO
Provincia di Pistoiø

Settore fr.nønziario Assocíøto

Uzzano,ll.04.20l6 ;

OGGETTO: Piano triennale opeÃe pubbliche 2016 - 2018 e annuale lavori pubblici 2016. adottato
con delibera 78 del 14.l0.201STHifica

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art.49, primo comma el'aft. 147-bis,primo coûrma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la
copertura finarr;iana..

TO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí gli øtti d'ufftcío,
ATTESTA

che Iø presente delìberøzione:

fr è pubblícøta, ín datø odiernø, per ñmanewí per 15 gíorní consecutívi all'øIbo pretorío on-line (ørr 32 L.69

del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000' n. 267);

q è contestuølmente comunícøtø øi capigruppo consiliørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

V è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

. 6 MA6 20t6
Dalla residenza comunale, lì.........

t

ffi
ll responsabile dell' Area AssBcrafa Servizi

Segreteria e Socfile
t Sandra D¡ Derrle

|.^^,'\, *,;/¡7*.b:9:

Il sottoscrítto, visrí glí atti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

è støta pubblicøtø sll'ølbo pretorio on líne per quíndící gíorní consecutivi døl al

è divenutø esecutivø in døtø....... decorsi 10 giorni døll'ultimo di pubblícøzione (ørt. 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ....
t

w
ll responsabile dell' Area Associata Seruizi

Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


