
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30

                adunanza del 19/05/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2014/2016 ED ELENCO 
ANNUALE  2014  ai  sensi  dell'art.  128  D.Lgs.  163  del  12/04/2006  e  D.M.  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005.

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina -

Lecci Paolo * Buzzetti Davide *

Lolini Mario - Cerboni Giacomo -

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco -

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio -

Bartolini Simone * Agresti Luca -

Tancredi Veronica * Colomba Luigi -

D'Alise Biagio - Pacella Cosimo -

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo -

Migliaccio Pietro - Ulmi Andrea -

Biliotti Saimo * Gori Giacomo *

Laurenti Stefania * Felicioni Massimo *

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone *

Tonelli Iacopo *

Treglia Marcello *

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Giacomo GORI

Cristina CITERNI

Simone BARTOLINI
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Il Consiglio Comunale

Premesso che:
- l’art.  128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  prevede che la realizzazione dei lavori  pubblici  di 

singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma triennale 
e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  che  le  pubbliche  amministrazioni  predispongono  e 
approvano,  nel  rispetto  degli  altri  documenti  programmatori  dell’ente  e  della  normativa 
urbanistica  vigente,  unitamente  all’elenco  dei  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  di 
riferimento del programma stesso;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 128, c. 6, D.Lgs 163/2006e s.m.i. e dell'art. 4, c. 1, D.M. 09/06/2005, 
l’inserimento di un intervento nell’elenco annuale dei lavori è subordinato, per i lavori d’importo 
inferiore a 1 milione di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità, mentre, per i lavori 
d’importo  pari  o  superiore  a  tale  soglia,  è  necessaria  la  preventiva  approvazione  del  progetto 
preliminare, salvi i lavori di manutenzione,  per i  quali  è sufficiente l’indicazione degli interventi  
accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

Visti  gli  schemi  del Programma  triennale  2014/2016  delle  OO.PP.  e  dell'elenco  annuale  2014, 
predisposti dal  Settore  LL.PP. e  redatti mediante le seguenti schede, numerate da 1 a 3, così come 
richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005 e s.m.i. , schede che 
allegate fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI;

2  ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA  FINANZIARIA;

3 ELENCO ANNUALE 

Dato atto che per gli interventi di cui all'elenco annuale 2014 vi è la conformità urbanistica, o è stata 
chiesta l'attivazione delle procedure di variante;

Ritenuto  pertanto  di procedere all’approvazione del Programma Triennale OO. PP. 2014/2016 e 
dell’Elenco Annuale 2014;

Visti:

il D.Lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9/06/2005 e s.m.i. ;

il D.Lgs 267 del 18/08/2000;
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si 
allegano per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2014/2016 e l’Elenco 
Annuale delle opere da realizzare nell'anno 2014, come redatti in allegato con le seguenti schede, 
numerate da 1 a 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
9/06/2005 e s.m.i., schede che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI;

2  ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA  FINANZIARIA;

3 ELENCO ANNUALE 

2) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del programma triennale ed elenco annuale in 
conformità  a  quanto  previsto  dalla  circolare  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n. 
685/IV del 7/5/04, attraverso il Sistema Informativo Telematico Appalti regione Toscana;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere 
in merito.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame congiunto della II e della IV 
Commissione Consiliare in data 13 maggio 2014.

Il consigliere  Cerboni interviene  per  una mozione  d'ordine   e  chiede che il  Segretario  Generale 
chiarisca alcuni dubbi che l'opposizione ha circa l'organizzazione di questo Consiglio, con particolare 
riferimento al fatto se le delibere che riguardano la fissazione delle aliquote della TASI e dell'IMU, la 
delibera del piano triennale delle OO.PP.,  nonchè quella delle dismissioni patrimoniali, rientrino tra 
gli allegati al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 lett. e) del T.U..

Il  Segretario  Generale  dr.  Venanzi risponde  che  -come  già  riferito  alla  stampa  a  seguito  di 
sollecitazioni in tal senso- il nostro regolamento di contabilità elenca tutti i documenti ed i termini 
cui  questi   devono  essere  messi  a  disposizione  dei  consiglieri,  e  che  l'iter  seguito 
dall'amministrazione è regolare.

Cerboni ribatte che lui non ha chiesto se l'iter procedurale sia stato corretto, vuole sapere se queste 
delibere rientrino oppure no tra gli allegati al bilancio come da art. 172 lett. e) del T.U.

Venanzi replica che  sono atti propedeutici all'approvazione del bilancio.

Il consigliere  Cerboni ritiene di  non aver avuto risposta  al  suo quesito;  lui  crede che questi  atti 
costituiscano allegati di bilancio ai sensi dell'art. 172 del T.U. e che quindi, come tali, dovessero 
essere consegnati  20 giorni prima della seduta ai sensi di quel regolamento di contabilità richiamato 
dal Segretario e che quindi la seduta consiliare non potesse essere convocata che dopo 20 giorni dal 7 
maggio, giorno in cui è stato consegnato il materiale del piano delle OO.PP.,  dall'8 maggio, giorno 
in cui sono state consegnate le delibere di fissazione delle aliquote dei tributi locali, e per di più dal 
14 maggio, giorno in cui è stata consegnata la delibera del piano delle dismissioni, essendo essa per 
norma della Finanziaria 2008 allegato di bilancio. Chiede quindi alla presidenza di intervenire al fine 
del rispetto dei termini regolamentari fissati non solo dal nostro regolamento ma anche dalla legge, 
ossia dal T.U. per gli Enti Locali.

Il Presidente  Lecci interviene dicendo che per i termini è stata convocata anche la conferenza dei 
capigruppo, la quale ha deciso di procrastinarli, quindi lui ritiene di aver agito in correttezza e piena 
democrazia.

Cerboni ritiene invece che non ci sia stato il rispetto del termine dei 20 giorni e che comunque le 
questioni pregiudiziali da lui sollevate siano messe a verbale.

Intervengono a seguire: 

assessore Borghi: (i documenti sono stati consegnati il 18 di aprile e, all'interno del CD, vi è anche 
tutta la parte che riguarda le dismissioni immobiliari. La delibera di Consiglio delle dismissioni è 
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stata  fatta  come  atto  in  più  di  democrazia,   per  permettere  tutti  gli  emendamenti  del  caso.  Si 
rammarica che consiglieri esperti come Cerboni esternino disaccordo dopo un iter concordato con i 
capigruppo)

Segretario Generale: (dà lettura dei commi 1 e 2 dell'art. 174 del T.U. e del comma 4 dell'art. 6 del 
regolamento di contabilità, e a tale proposito afferma che i documenti previsti erano a disposizione 
dei consiglieri nei termini fissati dalle norme)

Cerboni per fatto personale: (vuole ricordare che il problema della mancanza di alcuni allegati al 
bilancio è stato evidenziato già nella II Commissione tenutasi in data 8 maggio, dove peraltro il vice 
Sindaco  non  era  presente,  e  che  proprio  dopo  quella  mattina  il  dirigente  ha  consegnato  quella 
documentazione mancante, quindi  è vero che il CD del bilancio è stato dato il  18 aprile, ma le  
proposte di deliberazioni sui tributi locali sono state consegnate soltanto l'8 maggio) .

Colomba (aggiunge che per l'approvazione del bilancio preventivo 2013 la documentazione inviata 
era completa di tutti gli allegati e in aggiunta c'era anche il piano finanziario per la determinazione 
della TARES, ora TARI. Il PEF quest'anno non esiste proprio, non è stato dato ne' prima ne' dopo; 
l'uff. Ambiente gli ha riferito che la soc. Sei Toscana non l'ha proprio mandato, quindi quest'anno si 
va ad approvare il bilancio senza che vi siano tutti gli atti che la legge chiede).

Pacella (che  legge  un  comunicato  a  nome  dei  gruppi  consiliari  SEL,  Forza  Italia,  Nuovo 
Centrodestra, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Gruppo Misto e Lolini Sindaco-Nuovo Polo per 
Grosseto-PPE,  i  cui  componenti  dichiarano  di  abbandonare  l'aula  in  segno  di  protesta  per  le 
motivazioni illustrate dal consigliere Cerboni circa i dubbi sulla legittimità della seduta)

(E' entrato il consigliere Ulmi)

A questo  punto  il  Presidente  Lecci chiede  al  Segretario  Generale  dr.  Venanzi  se  sussistono  le 
condizioni di legittimità per proseguire i lavori  del Consiglio ed esaminare il bilancio.

Intervengono a seguire il Sindaco Bonifazi (che spiega che gli atti sono stati consegnati per tempo, il 
PEF esiste ma ci sono dei termini che per la TARI ancora non sono stati fissati. Il nostro non è un 
bilancio elettoralistico, altrimenti lo si sarebbe potuto far slittare a dopo le elezioni, quindi casomai è 
questa polemica ad essere strumentale ed elettoralistica. Invita pertanto ad iniziare i lavori)  ed il 
Segretario Generale dr. Venanzi che, su ulteriore richiesta del Presidente Lecci,uu conferma quanto 
già detto in precedenza e aggiunge che il termine per l'approvazione del  reg.to TARI è fissato entro 
quello  stabilito  per  l'approvazione  del  bilancio,  quindi  al  31.7.2014,  quindi  il  regolamento  sarà 
approvato entro i termini stabiliti dalla legge.

(Escono i consiglieri Citerni, Agresti, Colomba,  
Megale, Pacella, Ulmi, Rossi e Cerboni).
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Il Presidente Lecci passa quindi la parola all'assessore Monaci, che illustra l'argomento.

Il Presidente Lecci dà atto che è stato presentato un emendamento (all. a) dal consigliere Gori sul 
quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile.

Aperto il dibattito interviene il consigliere Gori (che illustra l'emendamento da lui presentato), cui 
replica  l'assessore  Monaci.  Intervengono  altresì  i  consiglieri  Laurenti,  Giorgi,  Lecci,  Felicioni, 
Daviddi,  il Sindaco Bonifazi e il consigliere Gori.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento presentato 
dal  consigliere Gori  che riportando 1 voto favorevole (Gori)  e 20 contrari   (Sindaco Bonifazi  e 
consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, 
Rosini,  Tancredi,  Tinacci,  Cossu,  Giorgi,  Lecci,  Marchetti,  Tonelli,  Treglia  e  Felicioni)  viene 
RESPINTO.

         (Entra il consigliere D'Alise)

A seguire il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata 
con 20 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, D'Alise, Daviddi,  
Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, 
Marchetti, Tonelli e Treglia), 1 contrario (Gori) e 1 astensione (Felicioni), espressi dai consiglieri 
presenti. 

Dopodichè 

IL     CONSIGLIO

con 20 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, D'Alise, Daviddi, 
Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, 
Marchetti, Tonelli e Treglia), 1 contrario (Gori) e 1 astensione (Felicioni), espressi dai consiglieri 
presenti. 

DELIBERA  ALTRESI'

di rendere il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
               Paolo Lecci Mario Venanzi
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