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N.    21       DEL     28-04-2021 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI - MODIFICHE 

 

Oggi 28-04-2021 alle ore 18:00, i lavori del Consiglio comunale si svolgono con 

collegamento da remoto tramite videoconferenza. 
 

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente. Il segretario 

comunale collegato a video accerta la presenza in videoconferenza.  
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

VAGNOLI FILIPPO P MORELLI ARIANNA P 

NASSINI FRANCESCA P FRENOS FRANCESCO P 

CAPORALI MATTEO P ROSSI MAURO P 

BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI P 

PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P 

CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA P 

DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P 

ANDREANI NURIA P RIGHINI CATIA P 

FUSCO CONCETTA P   

 

risultano presenti e connessi a video n.  17 e assenti n.   0.  
 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
 

ESECUZIONE IMMEDIATA SI      

    



 

 

 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI - MODIFICHE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il nuovo codice sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione e sugli appalti pubblici, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare l’art. 21 comma 1 ove è previsto che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 

PREMESSO che:  

 con precedente deliberazione C.C. n. 78 del 28/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) recante in allegato  

le schede relative al programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2022 – 2023 di 

cui all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; 

 dette schede, in attuazione di quanto prescritto dal medesimo art. 21 comma 7 del 

D.lgs. n. 50/2016, sono state pubblicate sul profilo di committente del sito web 

dell’Amministrazione e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell'Osservatorio;  

RILEVATO che l’Amministrazione, a seguito dell’intervenuta possibilità di beneficiare di 

nuovi finanziamenti e comunque dell’opportunità di partecipare a bandi per l’accesso a fondi 

ulteriori rispetto alle disponibilità già accertate in sede dell’originaria programmazione,  ha la 

necessità di aggiornare le schede programmatiche mediante spostamento o nuovo inserimento 

di interventi; 

ATTESO che nello specifico devono operarsi le seguenti modifiche: 

spostamento di interventi già in programma 

 “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CANALE DIVERSORE NELLA 

FRAZIONE DI SOCI” l’opera inserita nel programma per l’annualità 2022 con costo 

totale pari € 155.000,00, per il rispetto delle condizioni previste per l’accesso ai fondi di 

finanziamento statale deve essere anticipata all’anno 2021, con contestuale incremento del 

costo ad € 160.979,23 e ridefinizione delle modalità di copertura finanziaria come in 

appresso indicato: 

 € 142.997,98 Fondi comma 139 art. 1 L. 145/2018 del Ministero 

dell’Interno (Decreto 23/02/2021); 

 € 17.981,25 spese già sostenute; 

  “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALATENNIS” 

l’opera inserita nel programma per l’annualità 2022 con costo totale pari € 609.279,81, per 

il rispetto delle condizioni previste per l’accesso ai fondi di finanziamento del programma 

POR FESR 2014/2020 deve essere anticipata all’anno 2021, con contestuale incremento 

del costo ad € 675.566,39 e ridefinizione delle modalità di copertura finanziaria come in 

appresso indicato: 

 € 392.631,56 Fondi POR FESR 2014/2020 della Regione Toscana 

(Decreto dirigenziale 21920 del  30/12/2020); 

 € 6.342,73 spese già sostenute; 



 

 

 € 276.592,10 fondi propri anno 2021; 

 “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN ADIACENZA ALLA 

STRADA COMUNALE DI TERROSSOLA E MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INTERO VERSANTE ATTRAVERSATO DALLA MEDESIMA SECONDO 

LOTTO” l’opera inserita nel programma per l’annualità 2022 con costo totale pari € 

340.127,00, per il rispetto delle condizioni previste per l’accesso ai fondi di finanziamento 

statale deve essere anticipata all’anno 2021, con contestuale conferma del costo di € 

340.127,00 e ridefinizione delle modalità di copertura finanziaria come in appresso 

indicato: 

 € 340.127,00 Fondi comma 139 art. 1 L. 145/2018 del Ministero 

dell’Interno (Decreto 23/02/2021); 

adeguamento di interventi già in programma 

 “INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

IN LOC. LA NAVE A BIBBIENA STAZIONE” per l’opera in questione, già prevista 

in programma per l’annualità 2021 con costo totale pari € 96.000,00 finanziati per intero 

con contributo della Regione Toscana, per effetto dell’effettiva entità del finanziamento 

ottenuto, devono ridefinirsi le modalità di copertura finanziaria come in appresso indicato: 

 € 48.000,00 Fondi bando Regione Toscana per la sicurezza stradale 

DGR 163/2020 (Decreto dirigenziale  n. 1916 del 08/02/2021); 

 € 48.000,00 fondi propri anno 2021; 

previsione di nuovi interventi in programma 

 inserimento per l’anno 2022 di nuovo “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE 

CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA E 

ALL’INFANZIA” con un costo totale di € 1.000.000,00 interamente coperti con 

finanziamento di Enti terzi. 

Tale inserimento si rende necessario al fine di poter partecipare al bando di finanziamento 

del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’istruzione per la richiesta di contributi 

finalizzati alla  ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei 

Comuni da destinarsi a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia e all’infanzia. In 

particolare è negli intenti dell’amministrazione presentare un progetto di conversione 

dell’attuale autorimessa dei mezzi comunali visto che la stessa risulta oggi 

impropriamente inserita all’interno di un’area che, con il  passare degli anni, è divenuta ad 

insediamento residenziale e dovrà essere pertanto oggetto di nuova collocazione in altra 

zona con destinazione urbanistica ad essa più consona.  

DATO ATTO  che per l’intervento di nuovo inserimento, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 21 comma 3 ultimo periodo e dell’art. 23 comma 5 secondo periodo del D.lgs. 

50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da non inserirsi 

nell’elenco annuale ma in annualità successiva, non è prevista la redazione del documento di 

fattibilità delle alternative progettuali; 

RICHIAMATO, in tema di variazione dei programmi triennali di lavori pubblici, l’art. 5 

comma 9 del DM n. 14/2018 ove risultano individuate le seguenti ipotesi di modifica 

ammissibili: 

a) cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 

b) aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale 

o regionale; 



 

 

c) aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 

del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi 

comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 

precedentemente previsti in annualità successive; 

e) modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la 

quale si rendano necessarie ulteriori risorse. 

PRESO ATTO che come previsto al comma 10 del medesimo art. 5 sopra richiamato, le 

modifiche ai programmi disposte ai sensi del comma 9, sono soggette agli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del codice; 

RITENUTO per quanto sopra necessario apportare le citate modifiche ed integrazioni al 

programma triennale ed all’elenco annuale approvati con precedente deliberazione C.C. n. 

78/2020; 

VISTE le nuove schede ministeriali recanti il programma triennale delle opere pubbliche 

2021/2023 del Comune di Bibbiena di cui all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, 

aggiornate con le modifiche sopra evidenziate; 

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, 

pareri allegati; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 de D.lgs. 

267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare, a titolo di aggiornamento della programmazione già approvata con 

precedente atto n. 78 del 28/12/2020, le nuove schede allegate alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, recanti il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e 

l’elenco annuale dei lavori della prima annualità 2021; 

2. di dare atto che agli atti programmatori precedenti, risultano apportati i seguenti 

aggiornamenti: 

 anticipazione all’anno 2021 dell’intervento di “REALIZZAZIONE DEL CANALE 

DIVERSORE NELLA FRAZIONE DI SOCI” con contestuale incremento del costo 

ad € 160.979,23 e ridefinizione delle modalità di copertura finanziaria come in 

appresso indicato: 

 € 142.997,98 Fondi comma 139 art. 1 L. 145/2018 del Ministero dell’Interno 

(Decreto 23/02/2021); 

 € 17.981,25  spese già sostenute; 

 anticipazione all’anno 2021 dell’intervento di “EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL PALATENNIS” con contestuale incremento del costo ad € 

675.566,39 e ridefinizione delle modalità di copertura finanziaria come in appresso 

indicato: 

 € 392.631,56 Fondi POR FESR 2014/2020 della Regione Toscana (Decreto 

dirigenziale 21920 del  30/12/2020); 

 € 6.342,73 spese già sostenute; 

 € 276.592,10 fondi propri anno 2021; 



 

 

 anticipazione all’anno 2021 dell’intervento di “SISTEMAZIONE DELLA FRANA 

IN ADIACENZA ALLA STRADA COMUNALE DI TERROSSOLA E MESSA 

IN SICUREZZA DELL’INTERO VERSANTE ATTRAVERSATO DALLA 

MEDESIMA SECONDO LOTTO” con contestuale conferma del costo di € 

340.127,00 e ridefinizione delle modalità di copertura finanziaria come in appresso 

indicato: 

 € 340.127,00 Fondi comma 139 art. 1 L. 145/2018 del Ministero dell’Interno 

(Decreto 23/02/2021); 

 Ridefinizione delle modalità di copertura finanziaria dell’intervento “DI 

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN LOC. LA NAVE A 

BIBBIENA STAZIONE” come in appresso indicato: 

 € 48.000,00 Fondi bando Regione Toscana per la sicurezza stradale DGR 163/2020 

(Decreto dirigenziale  n. 1916 del 08/02/2021); 

 € 48.000,00 fondi propri anno 2021; 

 nuova previsione dell’intervento di “REALIZZAZIONE CENTRO 

POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA E ALL’INFANZIA” 

con le seguenti specifiche: 

 annualità di previsione: 2022; 

 costo totale dell’opera: € 1.000.000,00; 

 modalità di copertura finanziaria: per € 1.000.000,00 finanziamento Stato anno 

2022; 

3. di disporre, a seguito della presente, la contestuale modifica del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) approvato con deliberazione C.C. n. 78 del 28/12/2020, al quale 

la programmazione triennale delle opere pubbliche risulta allegata; 

4. di dare corso, nel rispetto delle norme sulla trasparenza di cui all’art. 29 del D.lgs. 

50/2016, alla pubblicazione del programma modificato sul profilo di committente del sito 

web dell’Amministrazione e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell'Osservatorio in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 comma 7 sempre 

del D.lgs. n. 50/2016; 

5. di demandare all’Ing. Lorenzo Cecconi, ogni adempimento successivo all’adozione del 

presente atto ivi inclusi quelli attinenti alla pubblicazione di cui al precedente punto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Con voti  favorevoli 12, astenuti 5 (la Minoranza) espressi in modo palese; 

 
D E L I B E R A 



 

 

 
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli 12, astenuti 5 (la Minoranza) espressi in modo 

palese delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta in modalità di 

videoconferenza; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

registrazione della videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale viene 

pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune. 

Letto e sottoscritto.  

 

  IL PRESIDENTE 

    Andreani Nuria 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 

Sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
 

 


