UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO N. 15 DEL 17/06/2022
OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL LAVORI PUBBLICI 2022-2024
ANNUALE

PRIMA VARIAZIONE

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di Giugno alle ore 18.30 in Borgo a Mozzano, nella sala Consiliare
dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio
dell’Unione dei Comuni in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta di Prima per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
All'appello risultano:
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

MICHELINI PAOLO

SI

REMASCHI MARCO

SI

CAMPANI CATERINA

SI

REGALATI MARCO

SI

MONI SABRINA

SI

TACCINI PIERO

NO

SUFFREDINI SERGIO

SI

BONFANTI ANDREA

SI

FENIELLO FRANCESCO

SI

TOSI PIETRO

NO

GONNELLI CLAUDIO

NO

RICCIARDI SANDRO

SI

ANDREUCCETTI PATRIZIO

NO

GIRELLI SIMONA

SI

BERTIERI YAMILA

SI
Presenti : 11 Assenti : 0

Assume la Presidenza il PRESIDENTE, DR REMASCHI MARCO, assistito dal SEGRETARIO DOTT.
MARCO CONTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: MONI SABRINA, REGALATI MARCO, BERTIERI YAMILA

Proposta n. 33 del 10/06/2022
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL LAVORI PUBBLICI 2022-2024 PRIMA
VARIAZIONE ANNUALE
Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo Idrogeologico - Procedure Di V.I.A.
- Turismo – Bonifica propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO
Vista la Delibera di Giunta n. 157 del 22.12.2021 con la quale si è adottato il programma triennale dei
lavori pubblici 2022-2024;
Vista la Delibera di Consiglio n. 2 del 25.01.2021 con la quale si è adottato e confermato il
programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;
Visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o
superiore a € 100.000,00 oltre ai lavori da avviare nella prima annualità;
Visto il DM n. 14 del 16 gennaio 2018 all’art. 5 comma 9 stabilisce che 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 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 ai sensi dell'art. 21, c. 3 del Codice degli Appalti le nuove opere inserite nella terza
variazione del triennale 21-23 di importo superiore ad 1.000.000,00 di euro e aventi incidenza sull’elenco
annuale, sono stati rispettati i livelli di progettazione richiesti dal D.Lgs. 50/2016;
Considerato che il comma 10 dell'art. 5 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14
del 16 gennaio 2018 stabilisce che le modifiche ai programmi sono soggette agli obblighi di pubblicazione di
cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice;
Considerato che questa Unione dei Comuni ha partecipato al progetto di “Rigenerazione Urbana”
così come previsto dalla Legge n. 234/2021;
Considerato che questa Unione dei Comuni ha ottenuto un finanziamento per l’area bonifica per
sistemazioni e tagli in alveo;
Considerato che questa Unione dei Comuni ha ottenuto un finanziamento per l’efficientamento
energetico del Centro Intercomunale di Protezione Civile;
Considerato che a seguito di quanto sopra è stata predisposta la variazione di cui in oggetto,
identificando e
quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al
loro soddisfacimento e l'ordine della priorità;
Considerato l'articolazione della spesa, per ciò che concerne gli interventi finanziati con trasferimenti
di altri

pubblici o privati, la cui esigibilità è articolata su più esercizi, è stata rappresentata, in conformità ai
principi contabili armonizzati, sulla base dei cronoprogrammi dei singoli interventi, rappresentati nel Piano
triennale delle OO. PP;
Vista la prima variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale
2022 allegato alla presente Delibera che ne forma parte integrante e sostanziale, costituto dalla seguente
scheda:


quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento, elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione, lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;

Vista la delibera di Giunta n. 21 del 30.03.2022 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, nonché la successiva Delibera di integrazione n. 36
del 11.05.2022;
Visto il decreto del Presidente n. 3 del 31.03.2022 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del
Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo, Bonifica e RUP dei
procedimenti di propria competenza fino al 31/12/2022;
Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione della
Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024.
Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Vista la delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si
approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance 2022-2024.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile (se necessaria)
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000 dai Responsabili dei Servizi competenti.
Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.
Visto il Regolamento di contabilità.
Con voti favorevoli n.11, voti contrari n. 0 (…………….), astenuti n. 0 (…….……..), resi nei modi e
nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la premessa qui da intendersi reiterata;
2. Di approvare l’allegata prima variazione al programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, così come individuato in premessa;
3. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del succitato D.M. n. 14/2018 e ai sensi dell'art. 21,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il
relativo elenco annuale 2021 sul profilo del committente, sul Sito Informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 anche tramite il
sistema informatizzato della Regione Toscana;
4. di dare atto che con separato atto di Consiglio verranno approvate le conseguenti variazioni agli atti
di programmazione 2022-2024
5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il
termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro

120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Inoltre,

IL CONSIGLIO
Con successiva votazione, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 (………) e astenuti n. 0 (………………)
resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Pareri
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 33

Ufficio Proponente: Ufficio Protezione Civile - Vincolo Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo –
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL LAVORI PUBBLICI 2022-2024 PRIMA VARIAZIONE ANNUALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Protezione Civile - Vincolo Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo – Bonifica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/06/2022

Il Responsabile di Settore
Francesca Romagnoli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Filiberto Franceschini

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
REMASCHI MARCO

IL SEGRETARIO
MARCO CONTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:
Remaschi Marco in data 21/06/2022
MARCO CONTI in data 21/06/2022

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

Certificasi che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
(http://www.ucmediavalle.it) per quindici giorni consecutivi dal 21/06/2022 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 07/07/2022
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sabrina Valdrighi

ANNOTAZIONI
Con deliberazione n°_______________del____________________________
a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto.
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sabrina Valdrighi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 01/07/2022 per avvenuta pubblicazione senza reclami od
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

______________________________________________________________________________________

