
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64

                adunanza del 10/07/2015

OGGETTO:

Modifica Programma triennale opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015, approvato con
delibera C.C. n. 49/2015.

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 Riccardo MEGALE

Maurizio COSSU

Veronica TANCREDI
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PREMESSO che con Deliberazione  C.C.  n.  49 del  29/05/2015 è stato  approvato il  Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l'Elenco Annuale 2015, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO che  conseguentemente  all'applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione
dell'esercizio 2014, si  ritiene opportuno modificare il  suddetto Programma Triennale delle  Opere
Pubbliche 2015/2017, inserendo una nuova opera nell' annualità 2015 e variando gli stanziamenti per
la “Manutenzione strade urbane in Grosseto e frazioni” e per la “Manutenzione e messa a norma
edifici scolastici e istituzionali”, previsti nell'annualità 2015; 
VISTA la  delibera  G.C.  n.  253  del  30/06/2015,  con  la  quale  è  stato  approvato   il  progetto
preliminare, redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai  lavori  di “Rifacimento manto pista di
atletica del campo scuola B. Zauli, in Grosseto” dell'importo  di €  259.000,00;

CONSIDERATA quindi  l'esigenza di inserire nel suddetto programma, annualità 2015, l'intervento
inerente  il “Rifacimento manto pista di atletica del campo scuola B. Zauli, in Grosseto ”; 
CONSIDERATO , inoltre, la necessità di aumentare gli importi relativi alla “Manutenzione strade
urbane in Grosseto e frazioni” da €.700.000,00 ad €. 925.000,00 e alla  “Manutenzione e messa a
norma edifici  scolastici  e istituzionali”  da €.  400.000,00 ad €.  698.664,59, interventi  già previsti
nell'annualità 2015;  
RITENUTO di dover procedere alla modifica in tal senso  del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2015/2017 ed Elenco Annuale 2015 approvati con Delib. C.C. n. 49/2015;

VISTI:

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

il DPR n. 207/2010

il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011 s.m.i. In ultimo decreto del
24/10/2014;

il D.Lgs 267 del 18/08/2000;

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
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1) di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 ed Elenco
Annuale 2015, approvato con Deliberazione C.C. n. 49 del 29/05/2015, come indicate e motivate in
premessa, in maniera seguente:

a) Inserendo nell'annualità 2015 la seguente opera:

“Rifacimento manto pista di atletica del campo scuola B. Zauli, in Grosseto” per l'importo  di €
259.000,00;

b) Aumentando da  €.700.000,00 ad €. 925.000,00 l'importo dell'intervento,  già presente nel
programma OO.PP annualità 2015, relativo ai lavori di:

“Manutenzione strade urbane in Grosseto e frazioni”;

c) Aumentando da €. 400.000,00 ad €. 698.664,59, l'importo dell'intervento,  già presente nel
programma OO.PP annualità 2015, relativo ai lavori di:

 “Manutenzione e messa a norma edifici scolastici e istituzionali”;

come risultanti  dalle  schede ministeriali  allegate  al  presente atto  per  formarne parte  integrante e
sostanziale;

2) di pubblicare, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, le suddette schede relative alla  modifica
al  programma  triennale  e  l'elenco  annuale,  come  sopra  approvato,  all'Osservatorio  Regionale,
secondo le modalità determinate dall’AVCP (oggi ANAC);

3)  di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000,  al fine di dare attuazione immediata a quanto
sopra esposto.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare
in data 08/07/2015, e della IV Commissione Consiliare in data 10/07/2015.

Relaziona l'assessore Monaci. 

Aperto  il  dibattito  intervengono  i  consiglieri  Felicioni,  (il  dr.  Festeggiato  per  un  chiarimento),
Cerboni e Megale, ai quali replica l'assessore Monaci.

Non  avendo  altri  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone   in  votazione   la  presente  proposta  di
deliberazione,  che  viene  approvata  con  con  17  voti   favorevoli  (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri
Bartolini,  Biliotti,  Buzzetti,  D'Alise,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,
Tancredi,  Cossu,   Giorgi,  Lecci,  Marchetti  e  Felicioni)  e  7  contrari  (Citerni,  Agresti,  Colomba,
Megale, Ulmi, Rossi e Cerboni), espressi dai  consiglieri presenti.

(Esce il consigliere Megale)
Dopodichè

IL CONSIGLIO

17 voti  favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, D'Alise, Mascagni,
Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi,  Cossu,   Giorgi,  Lecci,  Marchetti  e
Felicioni) e 6 contrari (Citerni, Agresti, Colomba, Ulmi, Rossi e Cerboni)

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il  Presidente del  Consiglio  ha comunicato  di  voler  anticipare la  discussione dei  punti  9) e 10)
dell'odierno odg. 

Il Consiglio concorda.

      IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE
            Paolo Lecci                                                   Mario Venanzi
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