
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Originale
Deliberazione n° 67
 in data 12/07/2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione del Piano degli Investimenti per il Triennio 2022-2024.

L’anno  duemilaventiuno, addì dodici del mese di luglio alle ore 13.15 in video-conferenza, come da decreto
Sindacale n. 04 del 18.03.2020, per riunione di Giunta Comunale, risultano presenti all’appello:

Presenti Assenti
1 BERTI FABIO Sindaco X

2 VIGNALI LORENZO Vice Sindaco X

3 MAGRINI FABRIZIO Assessore X

4 DI PASQUALE FEDERICA Assessore X

5 BENEDETTI CATERINA Assessore X

5 0

Assiste alla seduta la Dott.a Grabau Francesca  Segretario del Comune.

Il Sig. BERTI FABIO  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

PREMESSO 

 CHE il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.1.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa
della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;

 CHE in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 è consentito, in via temporanea e fino alla
cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  Dei  Ministri  il  31.01.2020,  lo  svolgimento  dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti  criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;

 VISTO il  decreto sindacale  n.  04 del  18/03/2020 con il  quale  vengono stabilite  le  modalità  e  le  norme di
svolgimento  delle sedute con modalità telematiche della Giunta;

 PREMESSO che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:

a)      di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;

b)      di registrare la seduta;

c)      ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;

d)      ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove
non l’abbia già ricevuta

 PREMESSO che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto
di discussione; 

LA GIUNTA 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 trienni 2022-2024”, Allegato A
alla presente;

VISTO  che  i  documenti  programmatori  per  il  triennio  2022-2024  presenti  nell'Allegato  1,  predisposti
dall’Amministrazione  comunale,   lavori  di  singolo  importo  inferiore  e  superiore  ad  €  100.000  (Euro
centomila/00);

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
2022-2024;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati B alla presente deliberazione,
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

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;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in narrativa:
1. di approvare il piano degli investimenti del triennio 2022-2024, Allegato 1 alla presente, composto di n° 3
schede con gli elenchi annuali dei lavori;
2. di dare atto che essendo previsti per il triennio 2022-2024 lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00
(Euro centomila/00), verrà adottato il programma triennale dei lavori pubblici con apposita Delibera di Giunta;

DELIBERA, altresì,

CON separata votazione unanime;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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