DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 29-01-2019

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2019-2020-2021 E PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019.

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO, alle ore
10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti

X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESO che:
- l'articolo 21 D Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di
importo stimato pari o superiore a 100.00,00 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto
dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerente la programmazione
economico-finanziaria;
- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione
(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun
esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs n. 118/2011;
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto n.
14/2018 “ Regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
VISTI gli schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell'Elenco annuale 2019, predisposti dalla
amministrazione e trasmessi dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la
predisposizione del Programma triennale e dell' Elenco annuale sulla base delle proposte ricevute dalla
amministrazione stessa e dai singoli responsabili dei procedimenti aperti o previsti.
DATO ATTO che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone della elencazione delle opere previste nel piano complete di importo totale
del quadro economico, il tutto in forma semplificata per renderlo maggiormente leggibile dai cittadini
interessati.
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti, tenendo conto anche delle opere in corso di
realizzazione nel vigente Programma triennale 2019/2021, e che non obbliga l’ente, trattandosi di
previsioni soggette a modifica prima dell’ approvazione del piano effettivo.
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del Servizio
3 - Gestione del Territorio e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma art. 134 del T.U.E.L. 267/2000, al fine di rispettare i termini previsti dal crono programma
regionale per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D. Lgs 56/2017;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
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1. di adottare lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e
l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019 che si compone della scheda allegata nella
quale sono elencati i lavori, il loro costo, la relativa copertura finanziaria e lo sviluppo triennale
degli stessi, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno
2005 e smi;
2. di stabilire che il suddetto schema sarà pubblicato all'albo pretorio di questa amministrazione e
reso disponibili nel sito Internet;
3. di dare atto che lo schema non rappresenta un vincolo per l’amministrazione in quanto
approvato e pubblicato per rendere noti gli obbiettivi della amministrazione e raccogliere le
eventuali osservazioni;
4. di stabilire che il suddetto schema sarà tradotto nelle schede previste dalla norma al momento
della trattazione dell’argomento da parte del Consiglio Comunale a cui lo schema stesso verrà
sottoposto per l’approvazione definitiva.
5. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNI 2019-2020-2021 E PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 17-01-2019
IL RESPONSABILE
Alessandra Galligani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNI 2019-2020-2021 E PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 22-01-2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 21 del 29-01-2019
OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2019-2020-2021 E PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019.

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 30-01-2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
30-01-2019

L’incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD),
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 21 del 29-01-2019

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2019-2020-2021 E PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019.

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data del 30-01-2019 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
30-01-2019

L’Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
SCHEMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

Ristrutturazione strade e aree
pubbliche in loc. Veneri
Adeguamento vecchio Mercato dei
Fiori

Cimitero monumentale di Pescia –
Intervento di rispristino e restauro
conservativo
della
copertura
dell’edificio nord-est
Lavori di risanamento e restauro del
Palazzo Galeotti III lotto locali da
adibire a museo civico della città di
Pescia completamento del progetto
museale
Interventi di messa in sicurezza delle
pavimentazioni stradali – 1° lotto
Ampliamento della Via di
Campolasso e realizzazione del
parco pubblico
Interventi di mitigazione del rischio e
messa in sicurezza viaria nell’abitato
di Collodi
Lavori di miglioramento idraulico
fosso del Tomolo – realizzazione
nuovo impianto di pubblica
illuminazione e sistemazione piani
stradali
Realizzazione di interventi ed opere
atte all’adeguamento sismico nonché
al recupero funzionale /
architettonico dell’istituto
comprensivo Rita Levi Montalcini –
Scuola dell’Infanzia Cardino
Restauro e risanamento
conservativo delle colonne del
chiostro dell’ex convento di S.
Francesco – Pescia

Primo Anno
2019
140.000,00
(mutuo)
1.600.000,00
(900.000,00
Fondazione
Cassa di
Risparmio
450.000,00
oneri/alienazi
oni
250.000,00
mutuo)
250.000,00
(mutuo)

Secondo Anno
2020

Terzo Anno
2021

Totale
140.000,00

2.900.000,00
(fondi propri
dell’ente)

400.000,00
(mutuo)

4.500.000,00

650.000,00

641.500,00
(alienazioni)

641.500,00

100.000,00
(mutuo)

100.000,00

880.255,00
(fondi privati)

880.255,00

350.000,00
(mutuo)

350.000,00
(mutuo)

350.000,00
(mutuo)

1.050.000,00

200.000,00
(alienazioni)

220.000,00
(alienazioni)

512.000,00
(alienazioni)

935.000,00

286.000,00
(197.300,00
Regione
Toscana e
88.700,00
mutuo)
106.000,00
(53.000,00
Fondazione
Cassa di

286.000,00

106.000,00

Riduzione e messa in sicurezza
movimento franoso interessante via
per Medicina in comune di Pescia
Interventi di adeguamento sismico,
efficientamento energetico,
aggiornamento alla normativa
antincendio finalizzati
all’adeguamento normativo ai fini
dell’ottenimento dell’agibilità
dell’edificio scolastico – Scuola
primaria Istituto comprensivo Rita
Levi Montalcini
Progetto di ampliamento e
integrazione sistema di
videosorveglianza IP ad alta
definizione con varchi elettronici di
controllo targhe in accesso ed in
uscita ai fini di prevenzione e
sicurezza pubblica e urbana

Risparmio e
53.000,00
mutuo)
100.000,00
(alienazioni)
500.000,00
(alienazioni)

200.000,00
(mutuo)

500.000,00
(alienazioni)

468.000,00
(alienazioni)

1.468.000,00

