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D E L I  B E R A Z I O N E       D I      C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 

 

 

N.    27       DEL     14-06-2018 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED 

ELENCO ANNUALE 2018: MODIFICHE. 

 

Oggi 14-06-2018 alle ore 21:00,  nella  sala conferenze della Biblioteca comunale di Via 

Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di 

Prima convocazione. 

 

Presiede la seduta il Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P 

Caporali Matteo P Vignoli Laura P 

Nassini Francesca P Neri Laura P 

Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore A 

Paperini Mara A Volpi Paolo A 

Conticini Luca P Mazzetti Daniela P 

Nassini Renato P Ferrini Sabrina A 

Frenos Francesco P Righini Catia P 

Serrotti Martina P   

 

risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

 

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        
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OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

ED ELENCO ANNUALE 2018: 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. 6 del 20/02/2018 esecutiva ai sensi di legge, in 

attuazione delle disposizioni transitorie e di coordinamento contenute all’art. 216 

comma 3 del D.lgs. 50/2016, veniva definitivamente approvato sulla base delle schede 

tipo di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 il 

programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Bibbiena relativo alle 

annualità 2018 – 2019 – 2020 unitamente all’elenco annuale dei lavori da attivarsi 

durante la prima annualità della programmazione; 

- detto programma, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 21 comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016, è stato pubblicato 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: 

- nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 104 del 07/05/2018 è stato pubblicato il 

Decreto del Ministero dell’Interno 27/04/2018, recante la disciplina per le richieste di 

contributo finalizzato alla copertura delle spese di progettazione definitiva ed 

esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di 

immobili pubblici ricadenti nelle zone con grado di pericolosità 1 e 2; 

- che l’ Amministrazione comunale di Bibbiena, in accordo con propri tecnici, ha 

individuato n. 3 immobili di sua proprietà  che necessitano di interventi di 

riqualificazione in tal senso, sui quali poter attivare la partecipazione al bando 

ministeriale, e più precisamente: 

 Palazzo Poltri, ex pretura ed attuale sede del comando dei vigili urbani di 

Bibbiena, edificio strategico ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 3685 del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003, posto nel centro 

storico di Bibbiena; 

 Palazzo ex sede del Corpo forestale dello Stato, attualmente sede del Comando dei 

Carabinieri Forestali di Bibbiena, edificio strategico ai sensi e per gli effetti del 

Decreto n. 3685 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 

2003, posto nel centro storico di Bibbiena; 

 Palazzo della Biblioteca Comunale , edificio rilevante, ai sensi e per gli effetti del 

Decreto n. 3685 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 

2003, posto nel centro storico di Bibbiena; 

- il Decreto ministeriale prescrive, quale requisito essenziale per la proposizione delle 

domande di contributo, che  la   progettazione   deve   riferirsi,   nell'ambito   della 

pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti programmatori  

del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di programmazione;   

RITENUTA l’occasione presentatasi oltremodo propizia per l’Amministrazione, in quanto 

attraverso la partecipazione al bando di cui sopra, potranno acquisirsi preziose disponibilità 

finanziarie da destinarsi alla realizzazione di progetti che in futuro consentiranno di 

partecipare ai bandi per il finanziamento della fase realizzativa delle opere, operazione questa 
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che diversamente risulterebbe di difficile attuazione per la mancanza di risorse all’interno 

delle economie di Bilancio dell’Ente; 

DATO ATTO che: 

- al fine di chiudere il programma di finanziamento avente ad oggetto l’esecuzione di  

accertamenti, rilievi, monitoraggi ed indagini sulla frana in loc. Casa Loro nella 

frazione di Serravalle, la Regione Toscana ha acconsentito l’utilizzo delle somme 

residuanti a condizione che le stesse venissero impiegate dall’Ente beneficiario per 

l’acquisizione del progetto esecutivo di stabilizzazione dell’intero movimento franoso; 

- anche tale opportunità risulta estremamente conveniente per l’Amministrazione, la 

quale potrà utilizzare fondi ad essa già assegnati che altrimenti sarebbero da restituire 

e, acquisendo il progetto esecutivo dell’opera, garantirsi una posizione di preferenza in 

sede di futura assegnazione di finanziamenti per l’attuazione dell’intervento rispetto 

ad opere aventi livello di progettazione inferiore; 

- con deliberazione G.C. n. 71 del 15/05/2018, ai fini dell’inserimento nella 

programmazione triennale delle opere pubbliche dell’Amministrazione ,è stato 

approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di bonifica e 

consolidamento della frana in Località Case Loro, a Serravalle, nel Comune di 

Bibbiena” recante un costo complessivo dell’opera di € 620.000,00; 

RICHIAMATO l’art.21 comma 3 del D.lgs. 50/2016 in base al quale il programma triennale 

dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato 

sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto 

di cui all’art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 

quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione 

o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 

VISTE le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale aventi ad oggetto l’approvazione dei 

progetti di fattibilità tecnica ed economica di ciascun intervento da inserire in 

programmazione qui di seguito analiticamente richiamate: 

- G.C. n. 92 del 14.06.2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento di adeguamento sismico, impiantistico ed energetico dell’edificio 

comunale sede della stazione dei Carabinieri forestali di Bibbiena in Via Berni, recante le 

seguenti specifiche: 

 costo complessivo dell’intervento € 430.000,00;  

 copertura finanziaria: € 43.000,00 con fondi del DM 27/04/2018 da prevedersi nella 

prima annualità del programma (2018); € 387.000,00 con ulteriore previsione di 

finanziamento da parte di Enti terzi nella seconda annualità del programma (2019); 

- G.C. n. 93 del 14.06.2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento di adeguamento sismico, impiantistico ed energetico dell’edificio della 

biblioteca comunale di Bibbiena in Piazza Tarlati-Via Cappucci, recante le seguenti 

specifiche: 

 costo complessivo dell’intervento € 1.311.000,00;  

 copertura finanziaria: € 131.000,00 con fondi del DM 27/04/2018 da prevedersi nella 

prima annualità del programma (2018); € 1.180.000,00 con ulteriore previsione di 

finanziamento da parte di Enti terzi nella seconda annualità del programma (2019); 

- G.C. n. 91 del 14.06.2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento di adeguamento sismico, impiantistico ed energetico dell’edificio di 

proprietà comunale denominato “Palazzo Poltri”, recante le seguenti specifiche: 

 costo complessivo dell’intervento € 1.270.000,00;  



 

4 

 

 copertura finanziaria: € 127.000,00 con fondi del DM 27/04/2018 da prevedersi nella 

prima annualità del programma (2018); € 1.143.000,00 con ulteriore previsione di 

finanziamento da parte di Enti terzi nella seconda annualità del programma (2019); 

- G.C. n. 71 del 15/05/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento di bonifica e consolidamento della frana in Località Case 

Loro, a Serravalle, nel Comune di Bibbiena, recante le seguenti specifiche: 

 costo complessivo dell’intervento € 620.000,00;  

 copertura finanziaria: € 19.032,00 con fondi propri dell’Amministrazione da 

prevedersi nella prima annualità del programma (2018); € 600.968,00 con ulteriore 

previsione di finanziamento da parte di Enti terzi nella seconda annualità del 

programma (2019); 

STABILITO che un lavoro la cui realizzazione si è resa necessaria successivamente 

all’approvazione definitiva dei documenti programmatori, può essere inserito nell’elenco 

annuale sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i 

mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le 

procedure di aggiornamento della programmazione può essere altresì realizzato; 

RITENUTO per quanto sopra necessario apportare le citate integrazioni al programma 

triennale ed all’elenco annuale approvati con precedente deliberazione C.C. n. 6/2018: 

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

2018/2020 del Comune di Bibbiena di cui all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, 

aggiornate con le modifiche sopra evidenziate; 

ATTESO che: 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del D.lgs. 50/2016, i programmi sono approvati 

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti 

locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 

degli enti; 

- nel rispetto delle norme sulla trasparenza, a seguito dell’adozione del presente atto 

deliberativo, debba darsi corso alla pubblicazione delle modifiche apportate con le 

medesime modalità con cui è stato precedentemente pubblicizzato il programma 

approvato con atto n. 6 del 20/02/2018; 

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; 

DELIBERA 

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

precedente atto  n. 6 del 20/02/2018, le nuove schede allegate alla presente quale  parte 

integrante e sostanziale, recanti il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e 

l’elenco annuale dei lavori della prima annualità 2018; 

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

aggiornamenti: 

- inserimento nell’annualità 2018 dell’intervento di “adeguamento sismico, 

impiantistico ed energetico dell’edificio comunale sede della stazione dei Carabinieri 

forestali di Bibbiena in Via Berni” con le seguenti specifiche: 

 costo dell’opera € 430.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 € 43.000,00 prima annualità (2018) finanziamento Stato; 

 € 387.000,00 seconda annualità (2019) finanziamento Stato; 

- inserimento nell’annualità 2018 dell’intervento di “adeguamento sismico, 

impiantistico ed energetico dell’edificio della biblioteca comunale di Bibbiena in 

Piazza Tarlati-Via Cappucci” con le seguenti specifiche: 
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 costo dell’opera € 1.311.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 € 131.000,00 prima annualità (2018) finanziamento Stato; 

 € 1.180.000,00 seconda annualità (2019) finanziamento Stato; 

- inserimento nell’annualità 2018 dell’intervento di “adeguamento sismico, 

impiantistico ed energetico dell’edificio di proprietà comunale denominato “Palazzo 

Poltri”” con le seguenti specifiche: 

 costo dell’opera € 1.270.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 € 127.000,00 prima annualità (2018) finanziamento Stato; 

 € 1.143.000,00 seconda annualità (2019) finanziamento Stato; 

- inserimento nell’annualità 2018 dell’intervento di “bonifica e consolidamento della 

frana in Località Case Loro, a Serravalle, nel Comune di Bibbiena” con le seguenti 

specifiche: 

 costo dell’opera € 620.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 € 19.032,00 prima annualità (2018) finanziamento fondi propri; 

 € 600.968,00 seconda annualità (2019) finanziamento Regione Toscana; 

3. di disporre, nel rispetto delle norme sulla trasparenza di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016, 

la 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; 

4. di demandare all’Ing. Guido Rossi, ogni adempimento successivo all’adozione del 

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

 

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata 

fonoriproduzione su supporto digitale  in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di 

segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come 

sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione 

integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto 

dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei 

consiglieri e degli aventi titolo. 

 

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 unanimi espressi palesemente; 

D E L I B E R A 

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

SUCCESSIVAMENTE, voti unanimi resi palesemente, delibera di dichiarare 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 

267/2000 
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SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 

2018: MODIFICHE. 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 

267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente 

parere: 

FAVOREVOLE 

 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Guido Rossi 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, c.1 e 147/bis del D.Lgsl. 267/2000 

nonché dell’art. 6 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 
 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to  MARCO BERGAMASCHI 
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 
2018: MODIFICHE. 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Francesco Frenos F.to Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

N.  1189  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 19-06-2018  

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 19-06-2018 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 04-07-2018 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’        N.  1189  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  29-06-2018  trascorsi dieci 

giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


