
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 58        Data 25.10.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE PUBBLICHE 2011 -  
2013 ED ELENCO ANNUALE 2011 DEI LAVORI PUBBLICI. 
INTEGRAZIONE           

 

             L’anno duemilaundici addi venticinque del mese di ottobre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA A 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

A 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - CIAPONI ALESSANDRO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 58 del 25.10.2011 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: 

• l’art. 128 del D.Lgs.163/2006, relativo alla programmazione dei lavori pubblici; 

• l’art.13 del D.P.R.554/99; 

 

TENUTO CONTO dell’art.28 della L.R. n°38/2007; 

VISTA la delibera di C.C. n° 13 del 22.03.2011 di approvazione del programma triennale 2011 – 
2013 ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

VISTA la delibera di C.C. n° 43 del 30.08.2011 di approvazione della variazione del programma 
triennale 2011 – 2013 ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale per sopraggiunte esigenze, ha manifestato la 
volontà di apportare delle integrazioni alle opere già comprese nella programmazione di cui alle 
delibere di C.C. sopra menzionate, mediante l'inserimento nell'elenco annuale 2011 delle seguenti 
nuove opere: 

1. Intervento di messa in sicurezza di un tratto della via comunale di Luciana - stima costo €. 
286.200,00- (studio di fattibilità); 

2. Manutenzione straordinaria strade comunali- stima costo €. 567.644,00- (progetto 
preliminare); 

3. Restauro ed adeguamento funzionale palazzo comunale- 3° lotto- stima costo €. 400.000,00 – 
(progetto preliminare); 

 

PRESO ATTO altresì della necessità di apportare una rettifica al già programmato intervento di 
“Ristrutturazione scuola media capoluogo”, per ciò che riguarda l'importo dell'intervento, passato da 
€ 300.000,00 ad € 275.150,00 effettivi e della diversa copertura finanziaria della medesima opera, 
passato da finanziamento a mutuo, previo diverso utilizzo di mutui già erogati per lavori oggi 
conclusi; 

 

CONSIDERATO che in funzione di quanto sopra si rende necessario integrare il Programma 
triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e l’elenco annuale per l’anno 2011 approvati con D.C.C. n. 
13 del 22.03.2011, e successiva integrazione approvata con D.C.C. 43 del 30.08.2011;  

 

CONSIDERATO che tali variazioni devono essere riportate all’interno del programma triennale 
delle OO.PP. 2011-2013 e di quello annuale per l’anno 2011; 

 

VISTO l’allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che si compone 
delle 4 schede ( n.1, 2, 2 bis e 3) richieste dal D.M. 9 giugno 2005; 

 

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti, tenendo conto anche delle opere in 
corso di realizzazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.Lgs.n°267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario; 
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con il seguente risultato della votazione: 

 

PRESENTI    N.  15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI   N.  2 (Lombardo – Bardi) 

ASTENUTI    N.  3 (Froli – Franchini – Ciaponi) 

 

DELIBERA 
1. Integrare l'elenco annuale 2011 delle OO.PP. come segue: 

- Inserimento delle seguenti nuove opere e relativi livelli di progettazione: 

a) Intervento di messa in sicurezza di un tratto della via comunale di Luciana - stima costo €. 
286.200,00- (studio di fattibilità); 

b) Manutenzione straordinaria strade comunali- stima costo €. 567.644,00- (progetto 
preliminare); 

c) Restauro ed adeguamento funzionale palazzo comunale- 3° lotto- stima costo €. 400.000,00 – 
(progetto preliminare); 

- per quanto concerne il già programmato intervento di “Ristrutturazione scuola media 
capoluogo”, procedere a rettificare l'importo dell'intervento, passato da € 300.000,00 ad € 
275.150,00 effettivi e la diversa copertura finanziaria della medesima opera, passata da 
finanziamento a mutuo, previo diverso utilizzo di mutui già erogati per lavori oggi conclusi; 

 

2. Modificare il Programma triennale delle OO.PP. Così come riportato nella tabella riassuntiva 
allegata; 

 

3. Approvare in conseguenza di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 gli allegati schemi di 
variante del "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2011/2013" e variazione 
all’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2011, che si compone delle schede numerate 
dal n°1 al n°3 (compreso la scheda 2 bis), così come richiesto dal D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

 

ED INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE 
Riconosciuta l’urgenza del presente atto; 

Con il conseguente risultato della votazione: 

 

PRESENTI    N.  15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI   N.  2 (Lombardo – Bardi) 

ASTENUTI    N.  3 (Froli – Franchini – Ciaponi) 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 58 del 25.10.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  
 

  
  

 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


