
Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*t<t<**

COPTA
Verbale di deliberazione

della

Numeroz 077
dataz 28.12.201 6

Oggetto: Piano triennale di OO.PP. 201712019 e piano annuale 2017 adottato con Delibera
GC n. 53 del 14.10.2016. Modifica.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, siè

riunita la GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.

Presiede I'adunanzailSig. RICCARDO Fk¿NCHI 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

aa 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 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 o'Piano triennale di OO.PP. 201712019 e piano annuale 2017 adottato con Delibera GC n.

53 del 14.10.2016. Modifica", allegato l) al presente provvedimento;
CONSIDERATO:

- che l'amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14.10.2016 ha adottato il
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.20l7l20l9 e il PROGRAMMA ANNUALE 2017 con i relativi studi
di fattibilità;
- che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRIENNALE delle OPERE
PUBBLICHE che abbiano un impoffo superiore a €uro 100.000,00, oltre che a predisporre il PIANO
ANNUALE per I'anno in corso;

VISTO:
- che l'intervento previsto nel PIANO TRIENNALE E ANNUALE 2017 relativo aII"'AMPLIAMENTO E

MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE SCUOLA MODULO" ha ottenuto dopo il
14.10.2016 il finanziamento regionale e pertanto si è provveduto alla copertura ftnanziaria e all'avvio dei
procedimenti amministrativi già nell'anno 20 I 6;
- che pertanto è necessario modificare il PIANO TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 e I'ANNUALE 2017

prevedendo; lo stralcio del sopradetto progetto; '
RICHIAMATO per la parte normativa la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14.10.2016;
VISTO il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 20171201812019

composto dall' allegato :

A) "Programmatriennale"
B) "Piano Annuale 2017"

VISTO:
- che non visono opere superioria l0 Milionidi €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro;
- che le opere previste nel piano annuale 2017 superiori ai 100.000,00 €uro sono:

Riorganizzazione edihcio adibito a Scuole Medie

Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale dei
Pianacci - Intervento PSR

€uro

€uro

TOTALE ANNO 2017 €uro

500.000,00

250.000,00

750.000,00

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.26712000, così come

modifîcato dall'art.3 delD.L. l0ll0l20l2,n.I74, convertito in Legge 711212012,n.213;
VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla corceltezza dell'azione amministrativa rilasciata

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce 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:

L di approvare la modifica alla Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 14.10,2016 ratificando ilnuovo e

corretto PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 201712019 e il PROGRAMMA ANNUALE 2017;

l. di dare atto altresì:

o 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;

r il presente prowedimento 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 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 paledemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO 1) ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 77-2016

COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Pistoio

Piozzo Unitò d'llqlio n. l, 5.10]0 Uzzono {PTl
p.l. oogäes¿o+zr

Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

w\ ¡¡¿.comune.uzzono.il

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2OI7 I2OI9
e ANNUALE LAVORI PUBBLICL}0LT
Modì/icø alla Delibera 53 del 14/10/2016

LA GIUNTA COMLINALE

CONSIDERATO
Che l'amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale 53 del 1411012016 ha adottato il
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.201712019 e il PROGRAMMA ANNUALE 2017 con i
relativi stuði di fattibilità;
Che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TzuENNALE delle OPERE
PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il PIANO
ANNUALE per I'anno in corso;

VISTO:
Che l'intervento previsto nel PIANO TRIENNALE E ANNUALE 2017 relativo
aII,,,AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE
SCUOLA MODULO" ha ottenuto dopo il 1411012016 il finanziamento regionale e pertanto si è
proweduto alla copertura ftnanziaria e all'awio dei procedimenti amministrativi già nell'anno
20r6;
Che pertanto è necessario modificare il PIANO TRIENNALE OO.PP.2017l20l9 e I'ANNUALE
2017, prevedendo lo stralcio del sopradetto progetto;

RICHIAMATO per laparte normativa la Delibera di Giunta Comunale 53 del 1411012016;

VISTO il nuovo Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 20171201812019
composto dall'allegato :

A) "Programma triennale"
B ) "Piano Annuale 2017"

VISTO:
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 2017 superiori ai 100.000,00 €uro sono:

Riorganizzazione edificio adibito a Scuole Medre

Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale dei
Pianacci - Intervento PSR

€uro 500.000,00

€uro 250.000,00

TOTALE ANNO 2017 €uro 750.000,00

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 ;

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



Di approvare la modificaalla Delibera di Giunta Comunale 53 del 1411012016 ratificando il nuovo e

corretto PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.201712019 e il PROGRAMMA ANNUALE2}IT;

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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;tr r '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

divenà 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 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.



ALLEGATO 2) ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.',|',7-2016

COMUNE d¡ UZZ'ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 510]0 Uzzono fPTl

P.l. 0032854047t
Tel. 0572.4477ì Fox. 0572.452116

w\ 
^¡/.comune.uzzono.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2OI7 I2OI9
e ANNUALE LAVORI PUBBLICI20IT
ModiJica alla Delibera 53 del 14/10/2016

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LG5.267 t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147lbis comma 1", del DLGS 267 del l8/08/2000, così modificato dal
D.L. 174 del 1011012012, 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 di
Uzzano 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



û
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore finanziario Associato

Uzzano,28.l2.2016

OGGETTO: Piano triennale di OO.PP.2017l20l9 e piano annuale 2017 adottato con delibera n.
' 53 del 14.10.2016- MODIFICA

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

Flo Rag. Tiziqna Benedetti

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

così come;modificato dal D.L. n. 174 del 10 
'ôttobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura fmanziaria.



t¡
ALLEGATO.......

ALLA DELiBERAZIONE G.C. N.

ALLEGATO A) PROGRAMMA GENERALE OPERE PUBBLTCHE 2OL7 I 2OL9

TMPORTO 2OL7 I 2OL9 € 1.760.000,00

Intervent¡ d¡ riqualificaz¡one
viabilità agr¡colo forestale dei
Pianacci - Intervento PSR

OPERE IMPOR,TO OPERA

250.000,00

,NUTUO

€

ONERT CONTRIBUTI

€ 250.000,00

ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

c 25O,OOO,OO

Riorganizzazione edificio adibito
a scuole Medie I500.000,00€ € 500.000,00 € SOO.OOO,OO

o
F{o
ñl

TOTALE ANNO 2077

Cimiteri Comunali 210.000,00€

€ 75O.OOO,OO

€. 210.000,00 € 2IO.OOO,OO

Adeguamento edifici comunali
alla normativa sismica 300.000,00€ € 300.000,00 I € 3OO.OOO,OO

Manutenzione straordinaria
Viabilità Comunale 200.000,00€ I € 200.000,00 I € 2OO.OOO,OO

or{o(\l

TOTALE ANNO 2078

300.000,00€

€ 7IO.OOO,OO

normativa sismica
edifici comunali € 300.000,00 € 3OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2079 € 3OO.OOO,OO



ALLEGATO

ac
ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. +l?,916

OPERE IMPORTO OPERA MUTUO ONERT
CONTRTBUTT ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

Interventi d¡ riqualificazione
viabilità agricolo forestale dei
Pianacci - fntervento PSR

250.000,00€ € 250.000,00 € 25O.OOO,OO

edificio adibito
scuole líedie 500.000,00€ € 500.000,00 € 5OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2077 € 75O.OOO,OO

ALLEGATO B) PROGRAMMA ANNUALE aOLT



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sàtioscritto, vistì gt¡ atti d'ufficio, '

ATTESTA
che la presente deliherazìone:

ú è pubblicøta, in dutø odierna, per rimanervi per 15 giorní consecutivi atl'slbo pretorio on-line (art. 32 L,69

del 18,6.2009 e ørt, 124, c, I, del T.U. 18.08.2000, n.267);
il è conlestualmente comunicata ui capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

GEN 2O1I
Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Seruizi
Segreteria e

D¡

28

Il soltoscritto, vistì gli atti d'ufJicio,
ATTESTA

che la presente deliberuzìone:

è ststs pubblicata üll'ulbo pretorio on line per quìndici giorni consecutivi dal

è divenuts esecutivu in data.....
c, 3, del T.U. n, 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

sl

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblìcøzíone (aft. 134,

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socia/e

Sandra Di Dente


