
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 14/05/2021

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI  2021-2023  DI  CUI  ALL'ART. 21  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  E  AL D.M. 
14/2018

L’anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di maggio, alle ore 08:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

FABBRINI SIMONA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

MARZI DANIELE

NALDINI CATIA

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2
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Il Dott.TEMPESTA MAURO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]
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Proposta n. 1028/2021

2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI 2021-2023 DI CUI ALL'ART. 21 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E AL D.M. 14/2018

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 15.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Massimo  
Tanzi  rende noto che il  punto in trattazione “Approvazione del  programma triennale dei  lavori  
pubblici 2021-2023 di cui all’art.21 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e al D.M.14/2018” è stato approvato a 
maggioranza dalla IV^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 12 maggio 2021 con  
voti n. 4 favorevoli e 2 astenuti.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all’Assessore Francesco Pellegrini, che provvede  
all’esposizione dettagliata della presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi.

Per problemi tecnici di audio il Consigliere Comunale di “Lega Salvini Premier” Antonio Guidelli  
esprime solo per chat la sua domanda. Risponde l’Assessore Francesco Pellegrini.

Prende la parola il consigliere Comunale di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Massimo  
Tanzi. 

Alle  ore 12,25 lascia  il  Consiglio  Comunale  il  Consigliere di  “Lega  Salvini  Premier” Antonio  
Guidelli.

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 14.

Intervengono al dibattito il Capogruppo  Consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi,  il  Capogruppo  
Consiliare di Liste Civiche Sangiovannesi” Daniele Marzi e il Consigliere Comunale di “Centro  
Sinistra per San Giovanni V.”Alberto Marziali. Precisa l’Assessore Francesco Pellegrini.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri ad esprimere la dichiarazione di voto. 

Il  Capogruppo  Consiliare  di  “M5S”  Tommaso  Pierazzi  dichiara  il  voto  NON  favorevole  alla  
presente deliberazione.

Prende la parola il Sindaco che, oltre a fare un ringraziamento all’Assessore Pellegrini e agli uffici ,  
ripercorre  il programma presente e futuro dei lavori pubblici sul nostro territorio.

Il  Capogruppo  Consiliare  di  “Liste  Civiche  Sangiovannesi”  Daniele  Marzi  dichiara  il  voto  
contrario alla presente deliberazione.

Il  Capogruppo  Consiliare  di  “Centro  Sinistra  per  San  Giovanni  Valdarno”  Elena  Spadaccio  
dichiara il voto favorevole alla presente deliberazione.

Alle ore 13:27 si passa alla votazione della deliberazione in oggetto.
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Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto  
verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella  videoregistrazione  che  è  conservata  agli  atti  del  
Comune e pubblicata sul sito istituzionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.M. (M.I.T.) 16 gennaio 2018, n. 14 “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”. 

PREMESSO che
• il comma 1 dell’art. 21 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. n. 56/2017, prevede che le 

attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00=, 
debba svolgersi sulla base di un programma triennale, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 
che  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  adottano  ed  approvano  nel  rispetto  dei  documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio;

• il successivo comma 8 stabilisce che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sono definiti, tra l’altro, i criteri, le 
modalità  e  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  del  programma  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici;

• il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  sono 
pubblicati – una volta approvati - sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 D.lgs. 50/2016, anche 
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome.

PRESO ATTO che 

• il  comma  4  dell’art.5  del  sopra  citato  Decreto  citato  dispone  l’adozione  dello  schema  del  
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, il quale deve essere pubblicato sul 
profilo del committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni 
entro trenta giorni dalla sua pubblicazione;

• il  comma  6  dell’art.5  del  sopra  citato  Decreto  citato  dispone  che  gli  enti  locali  approvino 
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale entro 
novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, 
secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. 

RICHIAMATE: 

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  232/  del  29/12/2020  di  adozione  del  programma 

triennale delle opere pubbliche 2021/2023;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n 6 del 29.01.2021 “Approvazione del documento unico 

di programmazione (DUP) 2021-2023 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023”

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06/04/2021 di aggiornamento del programma 

triennale delle opere pubbliche 2021-2023 a seguito della sottoscrizione la convenzione attuativa 
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al Protocollo d'intesa “Per gli interventi sulla mobilità connessi alla messa a dimora nella ex-area 
mineraria di Cavriglia delle terre di scavo derivanti dal progetto del nodo AC/AV di Firenze”.

VISTO  il  programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 predisposto dal dirigente dell’Area 
Sviluppo e Gestione del territorio.

DATO ATTO che  il  Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2021/2023 ed  il  relativo  Elenco 
Annuale 2021 adottati con delibera 53 del 06/03/2021 sono stati pubblicati dal 12/04/2021 alla data 
12/05/2021,  così  come  previsto  dall'art.  5,  comma  5  del  citato  DM  14/2018,  senza  che  siano 
intervenute osservazioni in merito.

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art  
49,  comma  1  del  TUEL,  così  come  sostituito  dall’art  3,comma  1  lett.b)  del  D.L.  n.  174/2012 
convertito con legge n. 213/2012:
- il parere espresso dal Dirigente dell’Area  Gestione e Sviluppo del Territorio in ordine alla regolarità 

tecnica;
-  il  parere espresso dal  Responsabile  del Servizio Finanziario in ordine alla  regolarità contabile, 
entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla IV^ Commissione Consiliare 
“Assetto del Territorio”in data 12 maggio 2021 ai sensi dell’art. 29 del regolamento del C.C. tutti 
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO pertanto dover approvare il Programma Triennale 2021-2023 dei Lavori pubblici.

Con voti  n. 11 favorevoli  (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 3 contrari (Liste 
Civiche  Sangiovannesi  e  M5S)  e  n.  0  astenuti  espressi,  nelle  forme  di  legge,  per  appello 
nominale, dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

1. DI APPROVARE il Programma Triennale 2021 – 2023 dei Lavori Pubblici nonché i relativi  
aggiornamenti annuali, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

2. DI PROCEDERE  ai sensi degli artt.  21 e 29 del D.Lgs n. 50/2016 e succ. n. 56/2017 alla  
pubblicazione del Programma Triennale, nonché del relativo aggiornamento annuale sul profilo 
del  committente  –  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Opere  Pubbliche  -  e  sul  sito  
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti  
pubblici.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n. 267/2000,

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno) n. 3 contrari (Liste 
Civiche Sangiovannesi e M5S) e n. 0 astenuti espressi, nelle forme di legge, dai n. 14 consiglieri 
presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1028/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI 2021-2023 DI CUI ALL'ART. 21 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E AL D.M. 14/2018

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO ROMANO ANTONELLA
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA 

2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

Vista la Proposta n.  1028/2021 dell'2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio, avente ad oggetto 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI  LAVORI PUBBLICI  2021-2023 DI 

CUI ALL'ART. 21 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E AL D.M. 14/2018., si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, lì 05/05/2021

Sottoscritto dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA’

Vista  la  Proposta  n.  1028/2021,  avente  ad  oggetto  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 DI CUI ALL'ART. 21 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

E AL D.M. 14/2018., si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile con la 

motivazione: .

San Giovanni Valdarno, lì 07/05/2021

Sottoscritto da Il funzionario delegato 
Area III

BENUCCI SUSANNA
con firma digitale
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