COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione
N. 29

OGGETTO:

del 10/04/2019

MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE E CONTESTUALE MODIFICA DEL DUP 2019-2021.

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 15:30 previa osservanza delle formalità
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima
convocazione, presieduto da Roberto Bagnoli nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così
composto:
Pres.
BARNINI BRENDA

Ass.

X

Pres.

RAMAZZOTTI ROSSANO

X

MAZZANTINI JACOPO

X

ANCILLOTTI LORENZO

X

TORRIGIANI FILIPPO

X

FARAONI ANDREA

X

Ass.

MANTELLASSI ALESSIO

X

MORELLI DAMASCO

X

BERGAMINI MARTA

X

CIONI BEATRICE

X

BAGNOLI ROBERTO

X

PETRONI LUDOVICA

BORGHERINI ALESSANDRO
X

X

CIOLLI SABRINA

X

TORRINI VALENTINA

X

CINOTTI FRANCESCO

X

BALDUCCI NICCOLÒ

X

VACCHIANO UMBERTO

X

FALORNI SIMONE

X

BARTOLI DUSCA

X

BACCHI FRANCESCO

X

MARCONCINI SAMUELA

X

CAPPELLI BEATRICE

X

POGGIANTI ANDREA

X

DEL ROSSO CLAUDIO

X

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 15

- Assenti n° 10

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: FALORNI SIMONE, FARAONI ANDREA, MARCONCINI SAMUELA
Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare
le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la Deliberazione del C.C. N° 101 del 05/12/2018 ad oggetto “Approvazione del
Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2019-2021” ;
- le successive delibere di aggiornamento e modifica:
- Deliberazione C.C. N° 104 del 28/12/2018 ad oggetto “Esame ed approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, ivi compresa la Nota di
aggiornamento al DUP ;
- Deliberazione C.C. N° 9 del 11/02/2019 ad oggetto “Modifica al programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, alle previsioni concernenti il
conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma e piano
triennale fabbisogno del personale 2019-2021 con contestuale modifica al DUP
2019-2021”;
- Deliberazione C.C. n. 20 del 27/03/2019 ad oggetto “Modifica al programma
triennale delle opere pubbliche, al programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e alle previsioni concernenti il conferimento di incarichi professionali esterni
di collaborazione autonoma e contestuale modifica al DUP 2019-2021;
Vista la Relazione del Dirigente del Servizio Tecnico prot. 23040 in data 05/04/2019
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. A) e relativa
documentazione allegata (Schede A, D ed E) con la quale, si propone al Consiglio
Comunale, per le motivazioni nella stessa riportate, le seguenti variazioni:
- variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche come indicato nelle
schede A), D) ed E) allegate alla citata relazione;
- modifica del DUP 2019-2021 relativamente a quanto riportato nella Sezione Strategica –
Equilibri di Bilancio limitatamente ai contributi per permessi a costruire (vedi pag. 68)
come di seguito riportato:
“I contributi per permessi a costruire, comprese le monetizzazioni, sono stati destinati a
finanziare
esclusivamente spese in conto capitale secondo la tabella che segue:

Accertamenti
2017
1.824.094,80

Contributi permessi a costruire e monetizzazioni
Previsione assestata
Previsione
Previsione
2018
2019*
2020
2.633.949,00

1.845.900,00

1.937.654,00

Previsione
2021
1.950.000,00

* al netto delle opere a scomputo
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Relativamente al PUC (Progetto Unitario Convenzionato) Scheda Norma 12.10 previsto dal
R.U. si prevede la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per €
1.846,47.
Parte aggiunta:
Relativamente al PUC (Progetto Unitario Convenzionato) Scheda Norma 14.4 previsto dal
R.U. si prevede la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per €
1.024.275,00.
Relativamente al PUA Scheda Norma 7.1 previsto dal R.U. si prevede la realizzazione di
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per € 382.418,00.
Trattasi di previsione soggetta a modifiche in sede di approvazione del relativo progetto.”
Visto Art. 46 comma 3 D. L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 2008;
Richiamati:
-il D. Lgs. 267/2000 ed il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni per
quanto attiene al Documento unico di programmazione al Bilancio ed alle sue variazioni;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 con il quale sono state approvate specifiche
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.Lgs. n. 126/2014 con il quale tali disposizioni sono state estese, a partire dall’esercizio
2015, a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti locali;
Dato atto :
- che il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1
al citato D. Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il
Documento Unico di Programmazione (DUP);
- che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce presupposto necessario a
tutti gli strumenti di programmazione degli Enti Locali;
Visti:
- il D.M. 29 agosto 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che introduce
modifiche al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1 specificando al paragrafo
8.2, parte 2, che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il
legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione e che tali
documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
- 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
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l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali”approvato dal il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze come disposto dal comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs.
n. 50/2016;
Visti gli artt 19 e 21 del Regolamento di Contabilità che disciplinano le procedure per la
redazione, approvazione e aggiornamento del DUP;
Ritenuto di dare esecuzione alle variazioni di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del
TUEL, trattando il presente provvedimento di programmazione economico-finanziaria;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Segretario Generale e Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Rita Ciardelli ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto
espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna
Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti:
Presenti
Favorevoli
Contrari

15
12
3 (Borgherini, Marconcini, Poggianti)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori
nominati ad inizio di seduta;
delibera
1) Di prendere atto ed approvare la proposta di modifica del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche presentata dal Dirigente del Settore Tecnico in data 05/04/2019 prot.
23040 con la Relazione allegata sotto la lett. A) e relative schede allegate, A,D ed E quali
parti integranti e sostanziali del presente atto, con contestuale modifica del DUP 2019-2021;
2) Di prendere atto ed approvare la modifica del DUP 2019-2021 proposta dal Dirigente del
Settore Tecnico con la citata relazione del 05/04/2019, relativamente a quanto riportato
nella Sezione Strategica – Equilibri di Bilancio limitatamente ai contributi per permessi a
costruire (vedi pag. 68) come di seguito riportato:
“I contributi

per permessi a costruire, comprese le monetizzazioni, sono stati destinati a
finanziare
esclusivamente spese in conto capitale secondo la tabella che segue:
Contributi permessi a costruire e monetizzazioni
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* al netto delle opere a scomputo
Accertamenti
2017
1.824.094,80

Previsione assestata
2018
2.633.949,00

Previsione
2019*
1.845.900,00

Previsione
2020
1.937.654,00

Previsione
2021
1.950.000,00

Relativamente al PUC (Progetto Unitario Convenzionato) Scheda Norma 12.10 previsto dal
R.U. si
prevede la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per € 1.846,47.
Parte aggiunta:
Relativamente al PUC (Progetto Unitario Convenzionato) Scheda Norma 14.4 previsto dal
R.U. si prevede la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per €
1.024.275,00.
Relativamente al PUA Scheda Norma 7.1 previsto dal R.U. si prevede la realizzazione di
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per € 382.418,00.
Trattasi di previsione soggetta a modifiche in sede di approvazione del relativo progetto.”
3) Di apportare conseguentemente al vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche –
le modifiche riportate nell’allegato lett. A) schede A,D,E, precisando che le schede B, C, ed
F sono rimaste invariate;
4) Di variare conseguentemente il DUP 2019-2021 alla data della presente deliberazione,
nelle parti relative alla Sezione Strategica – Equilibri di Bilancio limitatamente ai contributi
per permessi a costruire come risultante dalla modifica di cui al punto 2) del dispositivo del
presente atto e al Programma Triennale delle Opere Pubbliche ,come risultante a seguito
delle modifiche di cui al punto 3) del dispositivo del presente atto;
5) Di dare atto pertanto che il testo del DUP 2019-2021 aggiornato alla data della presente
deliberazione e contenente le variazioni di cui sopra, viene allegato sotto la lettera B) quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità
tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
7) Di trasmettere il presente atto al Servizio Tecnico, al Servizio Appalti e Contratti e al
Servizio Finanziario.
Dopodiché,
Il Consiglio Comunale
In ragione della necessità di dare esecuzione alle variazioni delle programmazioni come
approvate ;
Con successiva votazione e con voti:
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Presenti
Favorevoli

15
15

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori
nominati ad inizio di seduta;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Roberto Bagnoli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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