
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 

  
 

DELIBERAZIONE N. 39 

in data: 28.09.2022 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA   DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA straordinaria 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  D.U.P.  (DOCUMENTO  UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE) 2022/2024  RELATIVAMENTE  AL  
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE.          

 

             L’anno duemilaventidue addi ventotto del mese di settembre alle ore 17.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - ROSSI LUCIA P 

2 - PUPPA MARIO P 

3 - FORNARI MASSIMO P 

4 - FRANCHI ANTONELLA P 

5 - MANCINI SERENA A 

6 - VAGLI MAURIZIO A 

7 - CORSI ELISA P 

  8 - AIOSA LEONARDO A 

  9 - VECCHI GRAZIANO A 

10 - VECCHI NICOLA P 

11 - GABARINI VALENTINA A 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     5 

 
Assiste con funzione verbalizzante il Vice Segretario Comunale segreteria 

convenzionata Dott.ssa DINI VIVIANA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 39 del 28.09.2022 

 
Visto l’Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 così come implementato dal D. Lgs. 56/2017 nel quale si 
dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici , 
nonché i relativi aggiornamenti annuali;  
Visto in particolare il comma 8 dell’art. 21 dei sopracitati D. Lgs.;  
Visto il Decreto di cui al comma 8, emesso dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI, n. 14 del 16 gennaio 2018 “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.”, in 
vigore dal 24 marzo 2018.  
Dato atto:  
-che con deliberazione C.C. n. 27 del 01/10/2021, veniva approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024 (D.U.P.); 
 che il Documento Unico di Programmazione approvato (D.U.P.) contiene al punto 2.3.3 la 
Programmazione delle Opere pubbliche e degli investimenti Programmati per il Triennio 
2022/2024; 
Richiamata la propria deliberazione n°07 del 04/02/2022, esecutiva a termini di legge, con la quale 
veniva modificato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (D.U.P.) per la parte delle 
Opere Pubbliche e degli investimenti programmati nella sezione “2.3 Programmazione” – 2.3.3 
Opere Pubbliche e Investimenti Programmati” ai sensi dell’ Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m e i. e 
dal Decreto del MIT n. 14 del 16/01/2018 , per il triennio 2022/2024 e l'elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell'anno 2022 ,,così come modificato , che si compone delle schede attualmente 
disponibili sul portale della Regione Toscana SITAT SA di cui all’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
della R.T.; 
 -che a seguito di sopravvenute esigenze e per la disponibilità di ulteriori finanziamenti 
concessi , non prevedibili al momento dell’approvazione del programma, è necessario inserire le 
sottoelencate ulteriori opera nello schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 
periodo 2022/2024 e nell'elenco annuale dei lavori di competenza 2022 e procedere 
all’approvazione della modifica dello schema di questo Ente inseriti all’interno del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) approvato:  
 

1) Investimenti per la Realizzazione, Rigenerazione e Completamento degli Impianti 

Sportivi in loc. Il Piano-Secondo Lotto. CUP-C64J220001400, dell’importo 

omnicomprensivo di € 362.000,00. 
2) Investimenti PER IL PROGETTO 'DO YOU LAKE? QUESTA TERRA È RICCA DI 

ENERGIE' ISOLA SANTA, CAREGGINE - LUCCA RECUPERO EDIFICIO DELL' 

'ANTICA POSTA', CUP-C67B22000290005 dell’importo omnicomprensivo di € 

270.000,00. 
 
Ritenuto pertanto di dover inserire i sottoelencati interventi di cui alla priorità 1 dell’art. 2 del D.M. 
2/8/2019 all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2022/2024; 
 

1) Investimenti per la Realizzazione, Rigenerazione e Completamento degli Impianti 

Sportivi in loc. Il Piano-Secondo Lotto. CUP-C64J220001400, dell’importo 

omnicomprensivo di € 362.000,00. 
2) Investimenti PER IL PROGETTO 'DO YOU LAKE? QUESTA TERRA È RICCA DI 

ENERGIE' ISOLA SANTA, CAREGGINE - LUCCA RECUPERO EDIFICIO DELL' 

'ANTICA POSTA', CUP-C67B22000290005 dell’importo omnicomprensivo di € 

270.000,00. 

 
Che è necessario procedere pertanto all’approvazione della modifica dello schema di Programma 
Triennale per il periodo 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2022 di questo 
Ente inseriti all’interno del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 27 del 01/10/2021; relativamente alla sezione “2.3 
Programmazione” – “2.3.3 Opere Pubbliche e Investimenti Programmati”;   
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Dato atto che lo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 
si compone delle schede disponibili sul portale della Regione Toscana SITAT SA di cui 
all’Osservatorio dei Contratti Pubblici della R.T.  
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;  
Visto il D. Lgs. 56/2017  
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 14 del 16/01/2018, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 con particolare riferimento all’art. 5;  
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di 
deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del 
Settore Finanziario attestanti sia la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sia la 
regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000; 
Tutto ciò premesso; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Con numero 06 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme di legge 
dai numeri 06 Consiglieri presenti e numero 06 votanti nella seduta 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. Di approvare le modifiche al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (D.U.P.) per la 
parte delle Opere Pubbliche e degli investimenti programmati nella sezione “2.3 
Programmazione” – 2.3.3 Opere Pubbliche e Investimenti Programmati” ai sensi dell’ Art. 21 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m e i. e dal Decreto del MIT n. 14 del 16/01/2018 , per il triennio 
2022/2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022 ,,così come modificato , 
che si compone delle schede attualmente disponibili sul portale della Regione Toscana SITAT 
SA di cui all’Osservatorio dei Contratti Pubblici della R.T , che allegate alla presente al sub “A” 
ne fanno parte integrante e sostanziale; 

3. Di prendere atto che la presente Deliberazione diventa parte integrante e sostanziale del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (D.U.P.) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 27 del 01/10/2021; 

4. Di pubblicare il relativo aggiornamento del programma triennale ed annuale sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero e dell’Osservatorio; 

5. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n. 6 voti favorevoli, n. 0 
contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dal n. 06 consiglieri presenti e votanti. 
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Delibera di C.C. n. 39 del 28.09.2022 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        DINI VIVIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                               ____________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del 
D.Lgs267/00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Pierotti Francesco 
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