
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 130 DEL 24/11/2021

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e elenco annuale 2022 - adozione 
variazione

L’anno 2021 il giorno 24 nel mese di Novembre alle ore 16:37, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE A
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO P
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  4
Totale Assenti:  1

Assiste  il Segretario Comunale  Dr.ssa Donatella D'Amico, il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si  dà atto che gli  Assessori  Bettarini,  Maraia  e Mazzei  sono collegati  in  videoconferenza,  attraverso la
piattaforma tecnologica GoTo Meeting, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID19”  e  dal  Decreto  del  Sindaco  n.  3  del
31.03.2020. Il Sindaco assume la presidenza e, accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in
videoconferenza e riconosciuto legale.
Il  numero dei  presenti  continua ad essere di  4  dopo l’arrivo dell’assessore Bettarini,  come verbalizzato
nell’atto n. 121 di questa seduta.

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 21, commi 1 e 3;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9
marzo  2018,  avente  ad  oggetto  "Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,  del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

VISTO  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2023  e  l’elenco  annuale  2021,  approvato  con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7.04.2021;

VISTA  la  variazione  al  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2023  e  l’elenco  annuale  2021,
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2021;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 adottato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 2.10.2021;

CONSIDERATO che occorre apportare alcune modifiche alla programmazione adottata per il periodo 2022
– 2024;

CONSIDERATO  che  la  predisposizione  della  variazione  al  piano  è  stata  effettuata  sulla  base  della
valutazione dei dati contenuti nei seguenti atti e studi:
 Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale 2021, prima variazione, approvato

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2021;
 Schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022, adottato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 2.10.2021;
 Studi di fattibilità effettuati dal Settore;
 Analisi della conformità delle opere agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

CONSIDERATO che in base alle esigenze verificate dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e
Ambiente e agli indirizzi forniti dall’Amministrazione sono state redatte le schede allegate facenti parte del
programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022;

CONSIDERATO che in fase di approvazione del programma da parte del Consiglio Comunale il programma
dovrà  essere  riverificato  ed  adeguato  con  gli  effettivi  finanziamenti  disponibili  compatibilmente  con  il
bilancio triennale 2022-2024 di cui il  presente programma costituirà uno degli allegati  obbligatori e con
l’aggiunta degli interventi previsti nel 2021, per i quali non sia già stata effettuata la assunzione di impegno
di spesa, con conseguente modifica della programmazione degli interventi indicati nel programma adottato;

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti;



DELIBERA

1) di adottare la variazione allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco
annuale 2022, secondo le sei schede qui allegate a costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  267  del  2000,  per  la  seguente  motivazione:  documento
propedeutico alla formazione del Bilancio Previsionale 2022.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 01/12/2021 al 16/12/2021.

Data, 01/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  01/12/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 01/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico


