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C I T T À  D I  B I B B I E N A  

 

(P r o v i n c i a     d i     A r e z z o) 

 

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.    64       DEL     11-10-2019 

 

OGGETTO: 

MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2019 - 2021 E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2019-2020 ; 

 

Oggi 11-10-2019 alle ore 21:30,  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 la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

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 FABBRI FABRIZIO P 

BRONCHI DANIELE P GALASTRI GIANNI A 

PAOLI MIRKO P VANNUCCI MICHELE P 

CIPRIANI MARTINA P TAFI ANNA LISA A 

DONATI GIANLUCA P ROSSI ROBERTO P 

ANDREANI NURIA P NEBBIAI GIACOMO P 

FUSCO CONCETTA P   

 

risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

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:MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2019 - 2021 E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI 2019-2020 ; 

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;  

PREMESSO INOLTRE che:  
- con precedente deliberazione C.C. n. 33 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, in 

attuazione della citata norma, veniva modificato sulla base delle schede tipo di cui al Decreto 
del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 il precedente : 
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; 

- anche 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 non risultano inseriti, per 
le annualità 2019, 2020 e 2021, interventi per i quali la elaborazione progettuale di livello definitivo ed 
esecutivo completata recentemente,  ha fatto emergere importi superiori a quelli previsti nelle 
valutazioni preliminari, originariamente inferiori a 100.000 euro  e  per questo fino ad ora esclusi dalla 
menzione all’ interno delle precedenti versioni del PP.TT.OO.PP. . Pertanto, anche in concomitanza di 
possibili finanziamenti disponibili per i medesimi in scadenze temporali ravvicinate,  è quanto mai  
necessario  di inserirli nella programmazione per la compiutezza Amministrativa delle opere di cui 
trattasi e per la ammissibilità verso i bandi e le fonti di finanziamento possibili relative;   I progetti in 
questione sono i seguenti: 
 

A. “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN ADIACENZA ALLA STRADA 
COMUNALE DI TERROSSOLA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ INTERO VERSANTE 
ATTRAVERSATO DALLA MEDESIMA   CUP.: J37H19002320001    
costo totale € 479.127,00 - annualità di previsione 2019 - modalità di copertura finanziaria: per 
€ 458.288,01 da parte di enti terzi ( Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani 2018-
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2019 e residui 2014-2017 ) per € 20.838,.99 spese già sostenute a carico del bilancio 
comunale; 
 

B. “INTERVENTO DI RIFACIMENTO INTEGRALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E 
TRASMISSIONE DATI DEL PALAZZO COMUNALE IN VIA BERNI, BIBBIENA” - costo 
totale € 165.000,00 - annualità di previsione 2019 - modalità di copertura finanziaria: per € 
90.000,00 da parte di enti terzi ( Stanziati nel cosiddetto “Decreto Crescita” , di cui al Decreto 
Legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30 comma 1,2 e 3 ,  e del D.D. 14 maggio 2019 del 
M.I.S.E. con scadenza al 31 ottobre 2019 ) per € 15.000,00 per contributo G.S.E. , società 
individuata dallo Stato per perseguire e conseguire gli obbiettivi di sostenibilità ambientale  con 
fonti rinnovabili ed efficienza energetica,   in corso di istruttoria presso l’ istituto medesimo, 
secondo le  Linee Guida alla presentazione dei progetti per il Programma di Riqualificazione 
Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ( D.M. 16 settembre 2016 ) e per la 
differenza di € 60.000,00 a carico del bilancio comunale; 
 

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; 
 
RILEVATO INOLTRE CHE in materia di programma biennale degli acquisti di beni e servizi, dopo 8 
anni di esecuzione,  è in scadenza il contratto di gestione calore con la ditta CPM, e che con 
deliberazione di Giunta Comunale  n. 54 del 28/03/2019 la stessa ha: 

 1. preso atto, della proposta di rinegoziazione contrattuale ai sensi del d.lgs. n. 115/2008 
presentata dalla C.P.M. s.r.l., affidataria del contratto del servizio energia degli immobili comunali, 
assunta al protocollo n. 17258 del 13/09/2018 e n. 3.810 del 01/03/2019, avente ad oggetto 
“Rinegoziazione contrattuale mediante interventi di adeguamento normativo, ammodernamento 
impiantistico e riqualificazione energetica c/o impianti termici comunali ai sensi d.lgs. 115/08”; 
2. Preso atto che la proposta di rinegoziazione e di risparmio formulata dall’attuale gestore del 

servizio, di cui al protocollo del comune in data 13/09/2018 al n. 17258 e n. 3.810 del 
01/03/2019, avente ad oggetto “Rinegoziazione contrattuale mediante interventi di 
adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico e riqualificazione energetica c/o 
impianti termici comunali ai sensi del d.lgs. 115/08”, garantisce la completa rispondenza ad un 

contratto di servizio energia, così come disposto dal D.. Lgs. 115/2008 e ss.mm.ii. e pertanto da 
ritenersi congrua per un periodo non superiore ad anni dieci (10) con differimento della scadenza 
contrattuale al 24/12/2029; 
3. Accolto favorevolmente (sulla base della rispondenza al punto 6 comma 2 lettera c) 
dell’allegato II al D. Lgs. 115/2008)  la proposta della Soc. C.P.M. s.r.l., nei termini da lei espressi, alla 
luce dei significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica raggiungibili,  a fronte di interventi 
proposti corrispondenti a € 373.625,49 oltre ad I.V.A. per  lavori e a fronte di risparmi sul canone che 
ammonterà ad € 148.450,00 iva esclusa, calcolato con gli impianti pienamente funzionanti su tutti gli 
immobili; 
4. Incaricato il Servizio Manutenzioni della predisposizione di tutti gli atti conseguenti per la 
definizione di dettaglio ed il completamento della procedura in termini operativi; 

DATO ATTO INOLTRE CHE nella  sopra citata proposta ( protocollo n. 17258 del 13/09/2018 e n. 
3.810 del 01/03/2019) della  Ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede a Terni in Via del Rivo, n. 40, 
già affidataria del contratto del servizio energia degli immobili comunali, avente ad oggetto 
“Rinegoziazione contrattuale mediante interventi di adeguamento normativo, ammodernamento 
impiantistico e riqualificazione energetica c/o impianti termici comunali ai sensi d”; si propone di 
prorogare, ai sensi e per gli effetti del  D.lgs. 115/08, per un periodo di anni dieci (10) con differimento 
della scadenza contrattuale al 24/12/2029, per l’ importo netto di € 148.450,00 annui iva esclusa, e 
pari ad € 181.109,00 lordi (con  iva al 22% ) , onnicomprensivi di ristoro degli interventi di 
efficientamento, gestione del servizio energia degli immobili comunali;  
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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 la possibilità, previa apposita approvazione dell’organo 
competente, di modifica dell’elenco annuale, dei lavori esistente per le motivazioni in precedenza 
descritte e di cui ai punti b) c) a seguire riportati , insieme all’ intera casistica elencata nel comma 9 
suddetto: 

( 9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione 
dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:  
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 
c) l’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) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano 
necessarie ulteriori risorse. ) 
 

CONSIDERATO CHE le modifiche proposte con il presente atto al piano triennale delle opere pubbliche 
sono legittime in quanto rientranti nella casistica di cui all’ art. 5, comma 9, lettere b) e c) di cui sopra; 
 
RICHIAMATO ANCORA il DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 . ( 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.) che, all’ art. 7 , comma 8, cita testualmente: 

8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita 
approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel 
rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: 
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; 
b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 
c) l’aggiunta di uno o più acquisti 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 alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma 
biennale degli acquisti; 
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano 
necessarie ulteriori risorse 

CONSIDERATO PARIMENTI CHE, anche la modifica al programma delle forniture è legittima ai sensi 
dell’ art. 7, comma 8, lettera b) di cui sopra , per  la possibilità acquisita, soprattutto a seguito di 
sentenze recenti che chiariscono molti aspetti fino ad adesso rimasti poco chiari nel procedimento 
amministrativo di applicazione dei contenuti della norma, della piena applicabilità del D.lgs 115/2016 in 
materia di rinegoziazioni e proroghe ai fini dell’ efficientamento energetico a: 
 
CONSIDERATO INFINE CHE per quanto sopra detto,  al fine di garantire il rispetto delle condizioni di 
accesso alle fonti finanziarie, è necessario predisporre la modifica della programmazione di detti 
interventi sia a livello di lavori che di servizi, come in appresso indicato: 
 

A. “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN ADIACENZA ALLA STRADA 
COMUNALE DI TERROSSOLA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ INTERO VERSANTE 
ATTRAVERSATO DALLA MEDESIMA , CUP.: J37H19002320001    
 costo dell’opera confermato in € 479.127,00; 

 copertura finanziaria:  
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 per € 458.288,01 da parte di enti terzi (Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni 
Montani 2018-2019 e residui 2014-2017) di cui è prevista la spesa:  
- € 114.572,00 nella prima annualità 2019;( ad avvenuta approvazione regionale 

della graduatoria di assegnazione dei fondi ,  ai sensi del comma 1 dell’ art. 11 
del Decreto, con spesa nell’ anno 2019 limitata alla conseguente progettazione 
esecutiva residua  )  

- € 343.716,01 nella seconda annualità 2020; ( ad avvenuta approvazione del 
progetto esecutivo generale e designazione del RUP incaricato dell’ appalto 
della contrattualizzazione ed esecuzione , ai sensi del comma 2 dell’ art. 11 del 
Decreto, con spesa nell’ anno 2020 relativa alla esecuzione dei lavori ) 

 per €  20.838,99 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 
 

B. “INTERVENTO DI RIFACIMENTO INTEGRALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E 
TRASMISSIONE DATI DEL PALAZZO COMUNALE IN VIA BERNI, BIBBIENA”,  CUP: 
J31C19000070005 

 - costo dell’opera ridefinito in € 165.000,00; 
 copertura finanziaria:  

 per € 90.000,00 da parte di enti terzi ( Stanziati nel cosiddetto “Decreto Crescita” , 
di cui al Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30 comma 1,2 e 3 ,  e del 
D.D. 14 maggio 2019 del M.I.S.E. con scadenza al 31 ottobre 2019)  

 per € 60.000,00 a carico del bilancio comunale 

 per € 15.000,00 carico del G.S.E.   
di cui si prevede l’ intera spesa nell’ anno 2019;  
 

C. DI PREVEDERE , a correzione delle previsioni esistenti, erroneamente non consideranti la 
scadenza del contratto vigente, la possibile rinegoziazione contrattuale ai sensi del d.lgs. n. 
115/2008 nei confronti eventuali della Ditta C.P.M. Gestioni termiche S.r.l. con sede a Terni in 
Via del Rivo, n. 40, con un contratto del servizio energia degli immobili comunali, di cui al 
protocollo n. 17258 del 13/09/2018 e n. 3.810 del 01/03/2019, con oggetto “Rinegoziazione 
contrattuale mediante interventi di adeguamento normativo, ammodernamento impiantistico e 
riqualificazione energetica c/o impianti termici comunali ai sensi d.lgs. 115/08”; per un importo 
complessivo netti di euro 1.484.500,00 da corrispondersi a rate annuali,  per un periodo di 
anni dieci e per l’ importo di € 148.450,00 annui iva esclusa, per complessivi € 181.109,00 
annui per interventi di efficientamento energetico ai sensi del d.lgs. n. 115/2008  , gestione del 
servizio energia degli immobili comunali; 
 

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: 

a- previsione in bilancio della copertura finanziaria;  
b- previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma; 
c- rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 
10 del presente articolo;  
d- conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati ; 
 

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 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; 
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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 ed allegate alla presente come parte integrante e sostanziale;  (  ALLEGATO 1, 
ALLEGATO 2 ) 
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 C.C. n. 33 del 30/04/2019, 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 con le relative schede di cui all’art. 21 comma 3 del D.lgs. n. 
50/2016 (  ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 ) 

2. di dare atto che agli atti programmatori precedenti, risultano apportati i seguenti 
aggiornamenti o modifiche: 
 

- nuovo inserimento nell’annualità 2019 dell’intervento di : 
A. “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN ADIACENZA ALLA STRADA 

COMUNALE DI TERROSSOLA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ INTERO VERSANTE 
ATTRAVERSATO DALLA MEDESIMA , CUP.: J37H19002320001    
 costo dell’opera confermato in € 479.127,00; 

 copertura finanziaria:  

 per € 458.288,01 da parte di enti terzi (Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni 
Montani 2018-2019 e residui 2014-2017) di cui è prevista la spesa:  
- € 114.572,00 nella prima annualità 2019;( ad avvenuta approvazione regionale 

della graduatoria di assegnazione dei fondi ,  ai sensi del comma 1 dell’ art. 11 
del Decreto, con spesa nell’ anno 2019 limitata alla conseguente progettazione 
esecutiva residua  )  

- € 343.716,01 nella seconda annualità 2020; ( ad avvenuta approvazione del 
progetto esecutivo generale e designazione del RUP incaricato dell’ appalto 
della contrattualizzazione ed esecuzione , ai sensi del comma 2 dell’ art. 11 del 
Decreto, con spesa nell’ anno 2001 relativa alla esecuzione dei lavori ) 

 per €  20.838,99 spese già sostenute a carico del bilancio comunale; 
 

- nuovo inserimento nell’annualità 2019 dell’intervento di : 
B. “INTERVENTO DI RIFACIMENTO INTEGRALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E 

TRASMISSIONE DATI DEL PALAZZO COMUNALE IN VIA BERNI, BIBBIENA”,  CUP: 
J31C19000070005 

 - costo dell’opera ridefinito in € 165.000,00; 
 copertura finanziaria:  

 per € 90.000,00 da parte di enti terzi ( Stanziati nel cosiddetto “Decreto Crescita” , 
di cui al Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30 comma 1,2 e 3 ,  e del 
D.D. 14 maggio 2019 del M.I.S.E. con scadenza al 31 ottobre 2019)  

 per € 60.000,00 a carico del bilancio comunale 

 per € 15.000,00 carico del G.S.E.   
di cui si prevede l’ intera spesa nell’ anno 2019;  
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- a correzione delle previsioni esistenti, erroneamente non consideranti la scadenza del contratto 

vigente, di prevedere economicamente , a partire dalla annualità 2020: 
C. La possibile spesa per EVENTUALE RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DEL 

D.LGS. N. 115/2008 NEI CONFRONTI DELLA DITTA C.P.M.  Gestioni termiche S.r.l. con sede 
a Terni in Via del Rivo, n. 40, con un eventuale contratto del servizio energia plus ai sensi d.lgs. 
115/08 degli immobili comunali, di cui al protocollo n. 17258 del 13/09/2018 e n. 3.810 del 
01/03/2019, per un importo complessivo stimabile in netti di euro 1.484.500,00 da 
corrispondersi a rate annuali,  per un periodo di anni dieci e per l’ importo netto di € 148.450,00 
annui pari a € 181.109,00 annui lordi,  iva al 22% compresa e per interventi di efficientamento 
energetico ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008  , gestione del servizio energia degli immobili 
comunali; 

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; 

5. Di modificare, a seguito della presente delibera di modifica  del Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2019-2021 e del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019-2020 , ed in 
conformità ad esso, il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di C.C. n. 
8 del 28/02/2019; 

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 12 favorevoli,  3 astenuti (la Minoranza) 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 12 favorevoli, 3 astenuti (la Minoranza) 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: 
 

MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021 E AL 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 ; 

 

 

 

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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MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021 E AL 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 ; 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Andreani Nuria 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.  1955  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 14-10-2019  
 

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 14-10-2019 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 29-10-2019 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

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

Li’        N.  1955  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  24-10-2019  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. 


