
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  50 del 28-11-2019
 

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E RELATIVO ELENCO
ANNUALE 2019: AGGIORNAMENTO

 
L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventotto del mese di Novembre , alle ore 14:30 nella Sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.
 

  Presente Assente
BIONDI ANDREA X  
BARGIACCHI
FRANCESCA

X  

TONINI DANIELE X  
ROSSETTI SILVIA X  
QUERCI GIULIO X  
ROSSINI SERENA  X
ULIVIERI STEFANIA X  
DE BIASE GIUSEPPE X  
FERRINI FABIO X  
SIGNORI GIACOMO X  
MAULE ANDREA X  
SCAPIN PATRIZIA X  
IACOMELLI ELISABETTA X  

 
   

 PRESENTI N.
12

 ASSENTI N.
1

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

N°  2019/167
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2019: AGGIORNAMENTO
 
L'assessore Tonini illustra il punto citando in particolare l'anticipo al 2020 lo spostamento della
biblioteca comunale nei locali ex Bagnetti grazie all'ottenimento di un finanziamento regionale tramite
Far Maremma.
Il Sindaco ricorda in particolare alcuni interventi che avranno inizio nell'immediato futuro come la
realizzazione del nuovo campo da tennis nella frazione di Bagno e la conferma del finanziamento per
l'impianto di riscaldamento- raffreddamento dei locali ex Bagnetti ottenuto partecipando ad un bando
tramite Far Maremma che consentirà lo spostamento della biblioteca.
Il capogruppo Iacomelli interviene sottolineando la correttezza della scelta, effettuata dalla precedente
amministrazione, di rifinanziare Far Maremma proprio con l'obiettivo di poter partecipare ai bandi.
Il Sindaco precisa che lo spostamento della biblioteca è teso a recuperare i servizi bibliotecari
propriamente intesi che ormai da anni non vengono più svolti anche per l'inadeguatezza dell'attuale
collocazione ed al contempo a valorizzare i locali che attualmente ospitano la biblioteca come centro di
aggregazione.
Il capogruppo Scapin chiede lo stato di fatto delle alienazioni con le quali dovranno essere finanziati gli
interventi e che cosa comprende il progetto per l'apertura della nuova biblioteca.
Il Sindaco risponde ricordando che la normativa prevede che il ricavato dalle alienazioni del patrimonio
venga impiegato negl investimenti in opere pubbliche; in questo particolare momento in cui è in corso
la revisione degli strumenti urbanistici non è facile vendere perchè gli immobili più importanti sono
oggetto di schede urbanistiche specifiche ed attualmente c'è incertezza sulla destinazione. Per quanto
riguarda la biblioteca il progetto comprende la realizzazione ma non la gestione del servizio. Lo
spostamento è strategico anche perchè accanto ad essa verrà aperto il museo minerario quindi la
gestione potrà essere affidata ad un solo soggetto; l'obiettivo sarebbe quello di riuscire ad assumere una
persona part-time al 50% da impiegare nei servizi sport, cultura e turismo se compatibile con la
notevole carenza di personale di cui soffre il Comune.
Interviene il capogruppo Iacomelli che suggerisce di guardare alle gestioni associate e ad una gestione
di turismo e cultura attraverso il Parco minerario che magari si potrà permettere anche ulteriori figure
professionali. Ribadisce l'importanza delle gestioni associate per i piccoli comuni come unica strada per
organizzare al meglio i servizi. Ritiene sia stato un errore porre fine alle gestioni associate in essere;
pur con delle criticità, dovute al fatto che erano state le prime istituite, potevano essere implementate e
migliorate.
Dopo di che
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
PREMESSO che:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale

2/10Deliberazione di Consiglio Comunale N. 50 del 28-11-2019



degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
 - il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a:
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione
fabbisogni di personale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 08.10.2018 sono stati adottati il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 19.11.2018 sono stati riadottati il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- le sopracitate proposte di programma sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale nei termini di
legge;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 29/10/2018, con cui è stato adottato
lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 dell'Ufficio
comune per la gestione in fora associata della funzione di edilizia scolastica tra i Comuni di Scarlino e
Gavorrano e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 05/11/2018, con cui è stato adottato
lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 e l'elenco
annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019;
 
DATO ATTO che, a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio on line di apposito avviso dal 13/11/2018
al 13/12/2018, non sono state presentate osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM n. 14 del 16/01/2018;
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 19 e 20 del 01/02/2019, con cui è stato
riadottato lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 e
l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019;
 
DATO ATTO che, a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio on line di apposito avviso dal 05/02/2019
al 07/03/2019, non sono state presentate osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM n. 14 del 16/01/2018;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04/04/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2020-2021;
 
DATO ATTO che:
- in data 18/04/2019 il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 è stato trasmesso
all'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche;
- in data 19/04/2019 il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 è stato pubblicato nel sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
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VISTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2019 "Assestamento generale di
bilancio, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi
dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000", si è reso disponibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2019 "Variazioni al bilancio
di previsione 2019/2021", con cui si è provveduto a modificare la copertura finanziaria del seguente
intervento inserito nell'elenco annuale 2019:
 

intervento importo finanziamento

REALIZZAZIONE
CAMPI DA
TENNIS NELLA
FRAZIONE DI
BAGNO DI
GAVORRANO

€ 150.000,00

€ 52.500,00 contributo
straordinario R.T. impiantistica
sportiva
€ 6.868,00 contributo R.T.
€ 80.000,00 avanzo
d'amministrazione destinato agli
investimenti
€ 10.632,00 risarcimento
assicurazione

 
CONSIDERATO che, con le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 in approvazione da parte di
questo Organo nella seduta in data odierna, è possibile modificare la copertura finanziaria dei seguenti
interventi inseriti nell'elenco annuale 2019:
 

AMPLIAMENTO
CIMITERO BAGNO
DI GAVORRANO

€ 190.000,00
€ 124.120,00 contributo R.T.

€ 65.880,00 alienazione
patrimonio

REALIZZAZIONE
IMPIANTO
RISCALDAMENTO E
RAFFREDDAMENTO
PORTA DEL PARCO

€ 180.000,00

€ 150.000,00 contributo F.A.R.
Maremma
€ 30.000,00 avanzo
d'amministrazione destinato agli
investimenti

 
dei seguenti interventi previsti nell'annualità 2020:
 

Consolidamento e
rifacimento campo
multifunzionale per
attività sportive a
Giuncarico

€ 180.213,99

€ 140.213,99 mutuo Credito
Sportivo

€ 40.000,00 contributo Regione
Toscana

Recupero centro
storico Gavorrano
via Pannocchieschi
- 1° stralcio

€ 221.000,00 contributo Unione Europea

Ricostruzione muro
via del Sicomoro -
1° stralcio

€ 130.000,00 contributo Regione Toscana

 
 
CONSIDERATO che, con le variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 in approvazione da parte di
questo Organo nella seduta in data odierna, è possibile:
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- inserire il nuovo intervento di Realizzazione impianto video sorveglianza territorio comunale per un
investimento di € 100.000,00 finanziato per € 20.000,00 con contributo della Regione Toscana e per €
80.000,00 con la vendita del patrimonio;
- spostare l'intervento per la Realizzazione della biblioteca comunale nell'immobile ex Bagnetti
dall'annualità 2021 all'annualità 2020, prevedendo un investimento di € 350.000,00 finanziato per €
262.500,00 con contributo della Regione Toscana e per € 87.500,00 con l'alienazione del patrimonio;
 
 
RICORDATO che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2019, in
data 30/04/2019, con PEC Prot. n. 7156, è stato formalmente comunicato al Comune di Scarlino, il
recesso dalla convenzione per la gestione in forma associata della funzione di edilizia scolastica tra i
Comuni di Scarlino e Gavorrano, ai fini della decorrenza del preavviso di tre mesi previsto dalla
convenzione medesima;
 
CHE, di conseguenza, occorre inserire l'intervento di Manutenzione straordinaria scuole elementari per
cui è prevista una spesa di € 140.000,00, finanziata con l'alienazione del patrimonio, nell'elenco
annuale dei lavori 2019;
 
DATO ATTO che il comma 8 dell'art. 21 del Codice, relativamente alla programmazione dei lavori
nonché degli acquisti dei beni e dei servizi, rimette la definizione di dettaglio ad un Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze;
 
VISTO che detto decreto è stato emanato in data 16/01/2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale del
09/03/2018 ed è entrato in vigore lo scorso 24/03/2018;
 
DATO ATTO che tale decreto prevede, all'art. 3 comma 14, che le amministrazioni individuano,
nell'ambito della propria organizzazione, la struttura ed il soggetto referente per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è di
norma individuato nel referente unico dell'Amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta
dell'Amministrazione;
 
DATO ATTO che il soggetto referente per la redazione del programma triennale delle opere pubbliche
2019/2021 è arch. Giampaolo Romagnoli, Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni;
 
PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area IV, incaricato della stesura del programma triennale, ha
provveduto ad aggiornare l’elenco annuale ed il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021;
 
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
DATO ATTO che, sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.Lgs.  n.  267/2000;
 
 

DELIBERA

1.          di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma Triennale dei lavori
pubblici 2019/2021, contenuto nel Documento Unico di Programmazione approvato con
deliberazione consiliare 7 del 04/04/2019 predisposto dal Responsabile dell'Area IV Lavori
pubblici e manutenzioni, composto dalle seguenti schede, allegate al presente atto quale
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parte integrante:
- scheda A = quadro delle risorse disponibili
- scheda D = elenco degli interventi del programma
- scheda E = Interventi ricompresi nell’elenco annuale

2.          di dare atto che l'aggiornamento è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 5, comma 8, del DM 16/01/2018, n. 14; 

3.          di dare atto che, per ogni intervento inserito nella suddetta programmazione, è stata
approvata la progettazione almeno di livello minimo prevista dall'art. 3 del D.M.
16/01/2018, n. 14;

4.          di dare atto che verrà provveduto all'adempimento di pubblicazione previsto
dall'articolo 5, comma 9, del DM 16.1.2018, n. 14; 

5.           di approvare la modifica all'apposita Sezione del D.U.P. 2019-2021; 

6.          di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di
alcun impegno di spesa.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 167/2019
 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2019: AGGIORNAMENTO

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 25-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 GIAMPAOLO ROMAGNOLI
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 167/2019
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2019: AGGIORNAMENTO

 
 
 

SERVIZIO: AREA LLPP E MANUTENZIONI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 25-11-2019 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI 

 STEFANIA PEPI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
DATO ATTO altresì che sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte dell'organo di
revisione contabile prot. n. 18733/2019;
 
Con votazione riportante n. 9 voti favorevoli,  n. 2 contrari (Maule, Signori) e n. 1 astenuto (Iacomelli)
espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Maule, Signori) e n. 1 astenuto
(Iacomelli) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 50 del 28-11-2019

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BIONDI ANDREA
Il Segretario Comunale

FIMMANO' DOMENICO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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