COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione
N. 103
OGGETTO:

del 03/11/2021
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 - TERZA
VARIAZIONE PER L'ANNUALITA' 2021 A NORMA DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, AL D.LGS. 50/2016 E AL
D.M. N. 14 DEL 16/01/2018

L'anno 2021 il giorno 03 del mese di Novembre alle ore 09:30 previa osservanza delle
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica
di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del
Consiglio e così composto:
Pres.

BARNINI BRENDA

Ass.

X

Pres.

D'ANTUONO MARIA CIRA
(collegata in videoconferenza)

X
X

Ass.

MANTELLASSI ALESSIO

X

PAGNI CHIARA

ROVAI VIOLA

X

FABBRIZZI RICCARDO

X

FLUVI SARA

X

POGGIANTI ANDREA

X

FALORNI SIMONE

X

PAVESE FEDERICO

X

MANNUCCI LAURA

X

DI ROSA SIMONA

X

BAGNOLI ATHOS

X

PICCHIELLI ANDREA
(collegato in videoconferenza)

X

RAMAZZOTTI ROSSANO

X

BATTINI VITTORIO

X

IALLORENZI ROBERTO

X

CHIAVACCI GABRIELE

X

GIACOMELLI LUCIANO

X

CIONI BEATRICE

X

CAPORASO ROBERTO

X

MASI LEONARDO

X

CIONI SIMONA

X

BALDI ANNA

X

FARAONI ANDREA

X

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 22

- Assenti n° 3

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Dott.ssa Cristina Buti.
Scrutatori:
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 delibera di Giunta Comunale n. 150 del 30/09/2020 di approvazione della
“Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale e suscettibili di alienazioni e
valorizzazioni (Art. 58 Legge n° 133/2008): individuazione degli immobili
disponibili. Anni 2021/2022/2023”;

•

la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 30/09/2020 con la quale è stato adottato il
programma triennale delle opere pubbliche anni 2021/2022/2023 ed Elenco Annuale
2021 e provveduto alla successiva pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di
Empoli;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 22/12/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

•

la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2021 di approvazione della
“Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o
valorizzazione (art. 58 l. n° 133/2008): individuazione degli immobili disponibili.
Anni 2021/2022/2023 - Integrazione e proposta al Consiglio Comunale di
approvazione definitiva”;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2021 con la quale è stato
definitivamente approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2022/2023 ed
Elenco Annuale delle OO.PP. 2021;

•

la delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 15/02/2021 ad oggetto “ Approvazione
nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2021 –
2023;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 20/05/2021 con la quale è stata
approvata la 1^ variazione al Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2022/2023
per le annualità 2021 e 2022 con contestuale variazione del DUP;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29/07/2021 con la quale è stata
approvata la 2^ variazione al Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2022/2023
per le annualità 2021 e 2022 con contestuale variazione del DUP;

Vista ora la relazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. A) che attesta la necessità di
effettuare le seguenti variazioni al piano delle OO.PP. Annualità 2021:
1^ Variazione – annualità 2021
Incremento pari a € 350.000,00 dell'importo dell'opera “Costruzione nuova scuola primaria
in via Liguria” Codice CUI L01329160483201800010.
L'incremento è dovuto a mutate esigenze scolastiche che hanno reso necessario progettare
nuovi elementi in grado di rendere più funzionale la scuola e modificare alcuni aspetti della
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palestra, determinando quindi un aumento delle dimensioni del fabbricato per quanto
riguarda gli spazi destinati a servizi.
L'importo passa da € 5.000.000,00 a € 5.350.000,00. Il maggiore costo trova copertura
finanziaria con la variazione di bilancio di Previsione annualità 2021 approvata con la
delibera C.C. n. 86/2021.
L'intervento risulta complessivamente finanziato per € 1.400.000,00 con somme acquisite a
ristoro;
2^ Variazione – annualità 2021
Incremento e variazione finanziamento dell'importo dell'opera “Ristrutturazione e
consolidamento ponte torrente Orme” Codice CUI L01329160483202100001
L'incremento è dovuto alle modifiche apportate al progetto a seguito della campagna di
indagini e rilievi puntuali svolti per conoscere a fondo sia i materiali costruttivi che la
geometria delle spalle nonché i materiali stratigrafici dell'alveo.
Da tali indagini è emersa la necessità di intervenire con il consolidamento delle spalle. A
seguito di ciò il progetto definitivo ha dovuto prevedere maggiori lavorazioni che hanno
comportato un incremento del costo dell'opera, che passa da € 716.000,00 a € 930.000,00.
L'intervento viene complessivamente finanziato per € 490.000,00 con contributo regionale, €
175.000,00 con contributo della Città Metropolitana ed € 265.000,00 con fondi di Bilancio
della stazione appaltante.
La necessaria variazione di bilancio per l'annualità 2021 verrà approvata contestualmente
nella stessa seduta del Consiglio Comunale.
3^ Variazione – annualità 2021
Inserimento all'annualità 2021 dell'opera “Manutenzione straordinaria ai locali sede
dell'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa con realizzazione di un nuovo impianto
elettrico e meccanico” Codice CUI L01329160483202100014
Il costo previsto per la realizzazione dell'intervento è pari a € 176.000,00 e viene coperto per
€ 15.000,00 con fondi di bilancio della stazione appaltante e per € 161.00,00 con somme
acquisite a ristoro;
La somma di € 15.000,00 risulta già allocata ai capitoli di bilancio dell'ente per finanziare il
servizio di progettazione mentre la restante parte di € 161.000,00 trova copertura finanziaria
con somme proprie dell'ente-contributo a ristoro che saranno allocate a bilancio con apposita
variazione da approvare nella stessa seduta di Consiglio Comunale.
4^ Variazione – annualità 2021
Inserimento all'annualità 2021 dell'opera “Progetto di riforestazione urbana CM5 –
Valorizzazione ecologica di aree produttive” Codice CUI L01329160483202100015
Il costo previsto per la realizzazione dell'intervento è pari a € 461.000,00 e viene coperto per
intero con il contributo concesso alla Città Metropolitana ai sensi del Decreto 9 ottobre 2020
del Ministero dell'Ambiente. L'importo del finanziamento viene trasferito dalla stessa Città
Metropolitana al Comune di Empoli in qualità di soggetto attuatore dell'intervento
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La somma trova copertura finanziaria con contestuale variazione di bilancio da approvare
nella stessa seduta di Consiglio Comunale
Preso atto che le suddette variazioni sono state riportate nelle schede del Programma
Triennale Opere Pubbliche 2021/2023, allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso sotto la lett. B);
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 ed al Bilancio;
•

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;

Visti:
• il Decreto Ministeriale 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” approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze come disposto
dal comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016;
•

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;

Ritenuto di dare esecuzione alle variazioni di cui sopra;
Visti 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,
del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Roberta Scardigli 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 Cristina Buti, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti:
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VOTAZIONE DELIBERA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021/2023 – TERZA
VARIAZIONE.
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 22
n. 14
n. 2 (Pavese, Di Rosa)
n. 6 (Picchielli, Battini, Chiavacci, Cioni B., Masi, Baldi)

delibera
1) - di approvare il Programma Triennale delle OO.PP. 2021/2022/2023 ed Elenco Annuale
delle OO.PP. 2021 così come modificato, composto dalle schede disposte secondo quanto
indicato dal D.M. 16/01/2018 n. 14, allegato (Allegato B) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) Di variare conseguentemente il DUP 2021/2023 alla data della presente deliberazione,
nelle parti relative al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, annualità
2021, così come riportato negli aggiornamenti delle schede allegate;
3) - Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018, che il soggetto
referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’ing. Roberta
Scardigli, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
4) - Di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione del presente atto, il
programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche così come modificati saranno
pubblicati, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione
e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
5) - 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;
DOPODICHE' IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di accelerare gli adempimenti conseguenti;
Con successiva votazione e con voti:
Presenti
Favorevoli
Contrari

n. 22
n. 16
n. 0
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Astenuti

n. 6

(Pavese, Di Rosa, Picchielli, Battini, Chiavacci, Baldi)

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 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.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

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