
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎  0571/44.98.11)

DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
   n° 30    del 02/04/2021

OGGETTO:

ELENCO ANNUALE 2021 E TRIENNALE 2021-2023 DELLE OO.PP. GIÀ ADOTTATO
CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 172/2020 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì 02 - due - del mese aprile alle ore 19:00 in Montopoli in Val d’Arno,
nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta
previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del
Consiglio Comunale.

Assiste  il  sottoscritto D.SSA ROSANNA MATTERA  Segretario  del  Comune,  incaricato  della
redazione del verbale. 

Il Sig. CAPECCHI GIOVANNI nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero
legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta la  seduta ed invita  il  consiglio  a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

CAPECCHI GIOVANNI X - VANNI LINDA X -

FRESCHI LORENO (da remoto) X - MARINO ANDREA  (da remoto) X -

MARZINI ROBERTO X - MORETTI PAOLO   (da remoto) X -

REMORINI MARINA (da remoto) X - FARAONI CRISTINA(da remoto) X -

SCALI CRISTINA X - VARALLO ALESSANDRO X -

VENTAVOLI LICIA (da remoto) X - VITALI CECILIA  (da remoto) X -

SQUARCINI SILVIA(da remoto) X - BERTAGNI CRISTIANO(da remoto) X -

REALI LARA   (da remoto) X - TESI MASSIMO - X

VANNI MARIA - X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva

Assessori Esterni Presente Assente

MARTINELLI VALERIO (da remoto) X -

SALVADORI ROBERTA (da remoto) X -
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 13 del 22/04/2020 sono state individuate nuove 
modalità di svolgimento 
delle sedute del   Consiglio Comunale da adottarsi per  tutto il perdurare della emergenza sanitaria
dovuta al  virus covid 19;

Dato atto che le presente seduta si è svolta in ottemperanza al dispositivo del suddetto decreto  
nel modo seguente:
presenti presso la sede municipale Il Sindaco Capecchi Giovanni, Il Vice Sindaco Vanni Linda, i 
Consiglieri Marzini Roberto, Scali Cristina, Varallo Alessandro e il Segretario verbalizzante Matera 
Rosanna.
presenti in video conferenza utilizzando la piattaforma Go To Meeting, visibili e con possibilità di 
intervento tutti  gli altri componenti presenti in Consiglio Comunale.

Premesso che:
• l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del D.Lgs 18 aprile 2016, n.

50 e s.m.i, prevede 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,
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

• il  programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici sono
ricompresi nel  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  dell'ente,  predisposto  nel  rispetto  di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

• allo  stato  attuale  occorre  procedere  all'approvazione  per  l’anno  2021  dello  schema programma
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/23 e dell'elenco annuale per l'anno 2021, in ottemperanza
alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i;

• con D.M. del M.I.T. del 16 gennaio 2018, n. 14, sono stati approvati la procedura e gli schemi tipo  per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,  dei suoi aggiornamenti
annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e dell’elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi;

Richiamate le precedenti:
• Deliberazione di G.M. n. 50 del 28 febbraio 2020, con la quale si è provveduto ad adottare lo schema

di programma triennale dei lavori per il periodo 2020/22 e l'elenco annuale del lavori per l'anno 2020;
• Deliberazione Consiliare  n.  12 del  30 aprile  2020,  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  il

Programma Triennale dei lavori per il periodo 2020/22 e l'Elenco Annuale del lavori per l'anno 2020;
• Deliberazione G.M. n. 172 del 27 ottobre 2020, di adozione dello schema di Programma Triennale dei

Lavori  Pubblici  2021-2023  costituito  dalle  schede  seguenti,  generate  dalla  piattaforma
dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici:

Atteso che, alla luce di successive diverse valutazioni in ordine alle modalità e possibilità di finanziamento
relative ad alcuni interventi inseriti  nella programmazione come sopra approvata, svolti  in sinergia con il
Settore II “Economico e Finanziario” in ordine a differenti potenzialità e possibilità per il loro finanziamento, si
è proceduto alla stesura de documenti ultimi, qui allegati, nei quali, oltre all'inserimento di nuovi interventi e
alla  modifica  di  finanziamenti  di  quelli  già  inseriti  con  altri  riportati  su  più  annualità,  si  è  provveduto
all'esclusione di altri, tutto in conformità alla proposta del referente per la redazione del programma dei lavori
di cui all’art. 3, comma 14 del D.M. n. 14/2018, individuato con Decreto Sindacale n. 33 del 31/08/2020 nella
persona dell'arch. Fausto Condello responsabile Settore III (Tecnico, Ambiente e Protezione Civile);

Esaminati i contenuti del Programma Triennale 2021/2022 dei lavori e dell'Elenco Annuale 2021, redatto per
le opere rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definito sulla base degli  obiettivi raggiungibili
dall’Amministrazione Comunale nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento
pubblico essenziali;

Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori pubblici 2021,
risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione comunale valutate sulla base degli  interventi
inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con le risorse finanziarie previste
per l’anno 2021;
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Richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti
gli equilibri di bilancio, dando atto che la presente deliberazione ne assicura il mantenimento;

Visti:
• Il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
• Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
• Il Decreto del M.I.T. del 11 novembre 2011;
• la L.R. n. 38/2007;
• Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
• Lo Statuto dell’ente;

Visti i seguenti pareri espressi, ai sensi del primo comma dell’articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
dal Responsabile del Settore III in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore II Economico
Finanziario), in ordine alla regolarità contabile,  che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale:

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrata

con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

– Consiglieri presenti  n.  15

– Consiglieri  favorevoli  n.   12 (Capecchi,  Vanni,  Faraoni,  Freschi,  Marino,  Marzini,  Moretti,

Remorini, Scali, Varallo, Vantavoli, Vitali)  

– Consiglieri contrari :  n. 3 (Squarcini, Bertagni, Reali.)

– Consiglieri astenuti  : n. 0

DELIBERA

1. Di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2021-2023 e l'Elenco Annuale per l'anno 2021,
come dai prospetti riepilogativi allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere:

• Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D - Elenco degli interventi del programma triennale 2021/23;
• Scheda E – Interventi ricomprese dell’elenco annuale 2021;
• Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del programma precedente che non

vengono riproposti;
che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 13 comma 1 del
D.P.R. n. 207/2010, che i documenti approvati al punto precedente costituiscono parte integrante e sostanziale del
Bilancio di Previsione dell’anno 2021 e al Bilancio Pluriennale per gli anni 2021-2023, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 172, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000;

3. Di dare atto che:
• nell’Elenco Annuale 2021 (Scheda E) di cui sopra non sono compresi lavori di importo pari o superiore a

1.00.000,00 di  euro per i  quali  si  sarebbe reso necessario approvare preventivamente il  progetto di
fattibilità tecnica ed economica;

• il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio
e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria dell’Ente;

• i contenuti della presente deliberazione consentono di mantenere in pareggio il bilancio di previsione
2021-2023;

• ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 e l’elenco annuale 2021 saranno pubblicati nell’albo pretorio  on line del Comune e sul
sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per 30 giorni entro i quali
sarà possibile presentare osservazioni;
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• dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi
aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dalla Regione Toscana 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 e s.m.i.;

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore III “Tecnico, Ambiente e Protezione civile” di porre in
essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;

5. Dare atto, infine, che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri  in ordine alla regolarità
tecnica e in ordine alla regolarità contabile, sensi del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Quindi, con lsuccessiva votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrata
con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

– Consiglieri presenti  n.  15

– Consiglieri  favorevoli  n.   12 (Capecchi,  Vanni,  Faraoni,  Freschi,  Marino,  Marzini,  Moretti,

Remorini, Scali, Varallo, Vantavoli, Vitali)  

– Consiglieri contrari :  n. 3 (Squarcini, Bertagni, Reali.)

– Consiglieri astenuti  : n. 0

 il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI D.SSA ROSANNA MATTERA
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