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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 89Cc14

31/12/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  89 
    del   22/12/2014




OGGETTO:
Programma Triennale 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015 dei Lavori Pubblici (art. 172 lett. d) del T.U.E.L. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e D.Lgs. N. 163/2006). Approvazione.

L'anno  2014 il giorno  22 del mese di dicembre alle ore 15.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice
1

6. Petroni Ludovica

1

18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna

1

20. Gallo Lavinia

1
9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa
1

12. Mannina Miranda

1

24. Gracci Francesco
1









Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Faraoni Andrea, Ramazzotti Rossano, Ciolli Sabrina.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Considerato:
- 	che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, nel definire le competenze degli organi comunali, attribuisce al Consiglio Comunale l’approvazione dei programmi triennali e l’elenco annuale dei LL.PP.;
- 	che tra gli allegati del Bilancio di Previsione deve essere inserito il “ Programma triennale dei lavori Pubblici “ di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- 	che l’art. 10 del D. Lgs. n 163/2006 dispone che venga effettuata la nomina del “Responsabile unico del procedimento“ di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
Richiamati gli artt. 126 e 128 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, nei quali si dispone che gli Enti Pubblici, tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici e secondo le regole nello stesso articolo dettate;
Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti del 22.06.2004 pubblicato in G.U. serie generale n. 151 del 30.06.2004 recante “Procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori, ai sensi dell’art. 14 comma 11 della L. 109/904 e successive modificazioni“ (oggi da intendere ai sensi dell’ art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006),  con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei LL.PP.;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 08/10/2014, esecutiva, con la quale, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all’adozione e successiva pubblicazione dello schema di programma triennale per il periodo 2015/2017 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza del 2015 di questo Ente;
Dato atto che, a seguito della pubblicazione, ed entro i termini previsti, non sono state presentate osservazioni al piano da parte dei cittadini; 
Dato atto che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A), si compone delle n. 3 schede richieste dal D.M. 22 Giugno 2004;
Visto che lo stesso è stato  predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione Comunale, tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel precedente programma triennale 2014/2016;
Viste le schede del programma triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici  redatte dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale;
Richiamato il D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 22.06.2004;
Visti:
- 	il D. Lgs. n. 267/2000;
- 	il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
-  il parere favorevole del Collegio dei Revisori rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del TUEL, trattando il presente provvedimento di programmazione economico-finanziaria;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, arch. Marco Carletti ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici  Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti 21
Favorevoli 13
Contrari       8 (Bartoli, Lavoratorini, Morelli, Cioni, Borgherini, Ciolli, Vacchiano,
                         Gracci)

d e l i b e r a

Di approvare il “Programma triennale 2015/2017 e l’Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici” composto da schede numerate da 1 a 3 che, allegate al presente provvedimento,  ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato A),  dando atto che le relative previsioni di entrata e di spesa risultano comprese nel Bilancio di competenza 2015 e nel Bilancio pluriennale 2015/2017.

	Di dare atto che  la presente deliberazione sarà allegata alla delibera consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e del Bilancio pluriennale  2015/2017.

Di allegare al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’articolo 239 del TUEL.
 Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di approvare il “Programma triennale 2015/2017 e l’Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici”;

Con successiva votazione e con voti: 
Presenti 21
Favorevoli 21 all’unanimità

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Bagnoli Roberto

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Bagnoli Roberto

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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