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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza ordinaria  di 1^ convocazione. 

 
 

Oggetto: "Approvazione del Piano degli Investimenti per il triennio 23023/2025 e del programma dei 

Lavori Pubblici 20023/2025". 

 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di dicembre alle ore 21.05 presso il Centro Civico “IL FIORE”, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano presenti all’argomento: 

   Presenti Assenti 

1 BERTI FABIO Sindaco X  

2 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Presidente X  

3 VIGNALI LORENZO Vicesindaco X  

4 MAGRINI FABRIZIO Consigliere X  

5 PAGANELLI MATTEO Consigliere X  

6 DI PASQUALE FEDERICA Consigliere X  

7 BALDACCINI ANDREA Consigliere X  

8 BENEDETTI CATERINA Consigliere X  

9 MICHI ARIANNA Consigliere  X 

10 BENEDETTI DANIELE Consigliere  X 

11 BENDINELLI SANDRA Consigliere X  

12 VIGNA ENRICO Consigliere  X 

13 MAZZETTI ROBERTA Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Segretario del Comune, Dott.a Grabau Francesca. 

 

Il Sig. BENEDETTI ALDO PIERLUIGI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Ambiente, avente ad oggetto: “Approvazione del piano degli investimenti per il triennio 2023-2025”, allegato A 

alla presente; 

 

VISTO che i documenti programmatori per il triennio 2023-2025 presenti nell'allegato 1, predisposti 

dall’Amministrazione comunale,  lavori di singolo importo inferiore e superiore ad € 100.000 (Euro 

centomila/00); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 7/12/2022 “Approvazione del Piano degli Investimenti 

per il Triennio 2023-2025”; 
 

RITENUTO necessario approvare gli elenchi annuali degli investimenti che l'Amministrazione comunale intende 

fare a fronte delle entrate previste quali oneri di urbanizzazione, finanziamenti pubblici e/o privati, entrate 

cimiteriali ed eventuale contrazioni di mutui, completi dei lavori costituenti il piano degli investimenti del triennio 

2023-2025; 

 
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 degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 

documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il programma triennale dei lavori pubblici va compreso 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; 

- occorre procedere all'adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023/2025, 

in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con cui si approva 

la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei 

suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e dell’elenco biennale delle acquisizioni di 

beni e servizi; 

 

ESAMINATI i contenuti dello schema del Programma Triennale 2023/2025 dei lavori, redatto per le opere 

rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , definito sulla base degli obiettivi raggiungibili 

dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico 

essenziali e d’istituto del Comune di Chiesina Uzzanese; 

 

VERIFICATO che tale Programma risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale 

valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con le 

risorse finanziarie previste per l’anno 2023; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 7/12/2022 “Adozione della proposta del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025”; 
 



 
 
 
 
 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegato B alla presente deliberazione, 

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, Allegato B alla presente; 

 

ACCERTATE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa legate alla presente ai sensi dell’art. 147 

bis del D.Lgs 267/2000, come novellato dall’art. 3 del DL 174/2012, convertito nella Legge 213/2012; 

 

DATTO ATTO che l'Amministrazione è consapevole che le entrate previste non potranno sopperire tutti i 

bisogni del patrimonio comunale, e che pertanto gli interventi di manutenzione ed investimento sugli immobili e 

sulle strade verranno eseguiti analizzando le priorità, con l'obiettivo di diminuire la probabilità di accadimento di 

un eventuale e, nei limiti del possibile, di garantire la pubblica sicurezza; 

 

CON votazione unanime; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in narrativa: 

 

1. DI APPROVARE il PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL TRIENNIO 2023/2025, allegato 1 alla presente, 

composto di n° 6 schede (da scheda A a scheda F) con gli elenchi annuali dei lavori; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, allegato 

2, riportato nelle schede alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul profilo 

dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018; 

 

 

DELIBERA, altresì, 

 

CON separata votazione unanime; 

  

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 


