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N.    33       DEL     30-04-2019 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E 

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019/2020: MODIFICHE. 

 

Oggi 30-04-2019 alle ore 18:00,  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 A Volpi Paolo P 

Paperini Mara P Mazzetti Daniela P 

Conticini Luca A Ferrini Sabrina A 

Nassini Renato P Righini Catia P 

Frenos Francesco P Soldani Alessandro P 

Serrotti Martina A   

 

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 2019/2021 E 

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019/2020: 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 28/02/2019 esecutiva ai sensi di legge, in 

attuazione della citata norma, veniva definitivamente approvato sulla base delle schede 

tipo di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018: 

1- il programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Bibbiena relativo alle 

annualità 2019 – 2020 – 2021 unitamente all’elenco annuale dei lavori da attivarsi 

durante la prima annualità della programmazione di cui all’art. 21 comma 3 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

2- il programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 

comma 6 del D.lgs. n. 50/2016; 

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

50/2016, sono stati pubblicati 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 programmazione relativa alle opere pubbliche approvata risultano 

inseriti, per le annualità 2020 e 2021, interventi per i quali è stata prodotta domanda di 

finanziamento nell’ambito di bandi regionali che prevedono l’erogazione di fondi in conto 

capitale e, più specificatamente: 

 “INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

SCUOLA MEDIA G. BORGHI, VIALE TURATI, BIBBIENA” - costo totale € 

1.580.375,56 - annualità di previsione 2021 - modalità di copertura finanziaria: per 

€ 1.567.700,25 da parte di enti terzi (in parte fondi del programma POR CReO 

FESR 2014-2020 destinati dalla Regione Toscana ad incentivi per 

l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” – in parte fondi del conto 

termico per la Pubblica Amministrazione gestito dal GSE Gestore dei Servizi 

Energetici) per € 12.675,31 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

 “INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

PISCINA COMUNALE PIAZZA COPPI, LOC. CASTELLARE” - costo 

totale € 500.000,00 - annualità di previsione 2021 - modalità di copertura 

finanziaria: per € 493.719,44 da parte di enti terzi (in parte fondi del programma 

POR CReO FESR 2014-2020 destinati dalla Regione Toscana ad incentivi per 

l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” – in parte fondi del conto 

termico per la Pubblica Amministrazione gestito dal GSE Gestore dei Servizi 

Energetici) per € 6.280,56 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

 “INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA 

IN LOC. CASA LORO A SERRAVALLE NEL COMUNE DI BIBBIENA” - 

costo totale € 620.000,00 - annualità di previsione 2020 - modalità di copertura 

finanziaria: per € 598.431,67 da parte di enti terzi (Documento Operativo per la 

Difesa del Suolo DODS della Regione Toscana annualità 2019) per € 21.568,56 

spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 
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DATO ATTO che per ciascuno di detti interventi è emersa la possibilità di accedere alle 

rispettive fonti di finanziamento già a partire dall’annualità 2019, condizionatamente però al 

rispetto di specifiche scadenze imposte per il compimento delle procedure terminali di 

realizzazione delle opere; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di accesso alle fonti 

finanziarie, è necessario predisporre preliminarmente la modifica della programmazione di 

detti interventi come in appresso indicato: 

 “INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA 

IN LOC. CASA LORO A SERRAVALLE NEL COMUNE DI BIBBIENA”  

 costo dell’opera confermato in € 620.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 per € 598.431,67 da parte di enti terzi (Regione Toscana Documento 

Operativo per la Difesa del Suolo DODS) di cui:  

- € 239.372,67 prima annualità 2019; 

- € 179.529,50 seconda annualità 2020; 

- € 179.529,50 terza annualità 2021; 

 per € 21.568,56 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

(per tale intervento è condizione di accesso l’avvenuta indizione della procedura 

di appalto dei lavori entro il 30/06/2019); 

 “INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

SCUOLA MEDIA G. BORGHI, VIALE TURATI, BIBBIENA”  

 costo dell’opera ridefinito in € 1.574.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 per € 1.010.166,67 da parte di enti terzi (Regione Toscana programma 

POR CReO FESR 2014-2020 di cui:  

- € 173.000,00 prima annualità 2019; 

- € 837.166,67 seconda annualità 2020;  

 per € 386.000,00 da parte di enti terzi (conto termico GSE) seconda 

annualità 2020;  

 per € 165.158,02 con mutuo seconda annualità 2020; 

 per € 12.675,31 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

 “INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

PISCINA COMUNALE PIAZZA COPPI, LOC. CASTELLARE” 

 costo dell’opera ridefinito in € 502.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 per € 85.000,00 da parte di enti terzi (Regione Toscana programma POR 

CReO FESR 2014-2020 prima annualità 2019;  

 per € 183.000,00 da parte di enti terzi (conto termico GSE) seconda 

annualità 2020;  

 per € 227.719,44 con mutuo seconda annualità 2020; 

 per € 6.280,56 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

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

comma 9 del DM n. 14/2018 nel quale è espressamente prevista alla lettera e) la possibilità, 

previa apposita approvazione dell’organo competente, di anticipazione della realizzazione, 

nell’ambito dell’elenco annuale, di lavori precedentemente inseriti in annualità successive; 

STABILITO che per i lavori di cui alla presente, risultano rispettate tutte le condizioni 

prescritte dall’art. 3 comma 8 sempre del DM n. 14/2018 per l’inserimento all’interno 

dell’elenco annuale dei lavori da avviarsi nella prima annualità del programma; 

RILEVATO che un lavoro non inserito nell’elenco annuale al momento dell’approvazione 

definitiva dei documenti programmatori, può essere realizzato sulla base di un autonomo 
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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; 

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 integrazioni al programma 

triennale ed all’elenco annuale approvati con precedente deliberazione C.C. n. 6/2019; 

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

2019/2021 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; 

DELIBERA 

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

precedente atto  n. 6 del 28/02/2019, le nuove schede allegate alla presente quale  parte 

integrante e sostanziale, recanti il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e 

l’elenco annuale dei lavori della prima annualità 2019; 

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

aggiornamenti: 

- anticipazione all’annualità 2019 dell’intervento di “DI BONIFICA E 

CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN LOC. CASA LORO A 

SERRAVALLE NEL COMUNE DI BIBBIENA” con le seguenti specifiche: 

 costo dell’opera confermato in € 620.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 per € 598.431,67 da parte di enti terzi (Regione Toscana Documento 

Operativo per la Difesa del Suolo DODS) di cui:  

- € 239.372,67 prima annualità 2019; 

- € 179.529,50 seconda annualità 2020; 

- € 179.529,50 terza annualità 2021; 

 per € 21.568,56 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

- anticipazione all’annualità 2019 dell’intervento di “EFFICENTAMENTO 

ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCUOLA MEDIA G. BORGHI, VIALE 

TURATI, BIBBIENA” con le seguenti specifiche: 

 costo dell’opera ridefinito in € 1.574.000,00; 

 copertura finanziaria:  

 per € 1.010.166,67 da parte di enti terzi (Regione Toscana programma POR 

CReO FESR 2014-2020 di cui:  

- € 173.000,00 prima annualità 2019; 

- € 837.166,67 seconda annualità 2020;  

 per € 386.000,00 da parte di enti terzi (conto termico GSE) seconda annualità 

2020;  

 per € 165.158,02 con mutuo seconda annualità 2020; 

 per € 12.675,31 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

- anticipazione all’annualità 2019 dell’intervento di “EFFICENTAMENTO 

ENERGETICO DELL’EDIFICIO PISCINA COMUNALE PIAZZA COPPI, 

LOC. CASTELLARE” con le seguenti specifiche: 

 costo dell’opera ridefinito in € 502.000,00; 

 copertura finanziaria:  
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 per € 85.000,00 da parte di enti terzi (Regione Toscana programma POR 

CReO FESR 2014-2020 prima annualità 2019;  

 per € 183.000,00 da parte di enti terzi (conto termico GSE) seconda annualità 

2020;  

 per € 227.719,44 con mutuo seconda annualità 2020; 

 per € 6.280,56 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 

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; 

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 10 favorevoli, 3 astenuti, (Consiglieri Righini, Soldani, Volpi), 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, con voti 10 favorevoli, 3 astenuti (Consiglieri Righini, Soldani, 

Volpi) resi palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000; 

 
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. 
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SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E PROGRAMMA 

BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019/2020: 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 2019/2021 E PROGRAMMA 
BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2019/2020: 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.  867  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 07-05-2019  

 

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 07-05-2019 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 22-05-2019 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

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

Li’        N.  867  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  17-05-2019  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. 


