PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 97
Seduta deI 26 NOVEMBRE 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE "CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL,
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE PER RISANAMENTO ACUSTICO SCUOLA
PROSPICIENTE LA SR 435 LUCCHESE NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE."

i!

L, 'anno duemilaquattordici, e questo giorno Ventisei del mese di Novembre alle ore 11,OO nella
sala "Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale
convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N 7 Consiglieri ed assenti N. 4, come segue:

FRATONI FEDERICA
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRARI DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE
VANNI RINALDO
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Presiede la Dr.ssa Federica Fratoni in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori Sigg: ROMITI GABRIELE - BILLERO ROSALIA

-

FERRARI DA VIDE I, UCA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 26 NOVEMBRE 2014 N. 97

OGGETTO:

APPROVAZIONE "CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED 11,
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE PER RISANAMENTO ACUSTICO SCUO1,A
PROSPICIENTE LA SR 435 LUCCHESE NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE."

ì
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I1 Presidente della Provincia illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale
l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal responsabile del procedimento
Ing. Morelli Morelli

Presidente Fratoni

OMISSIS intervento nel file audio

(O m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta
ad intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di
voto.
Nessuno chiede di parlare

Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-

Udita la relazione illustrativa ;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo
allegato alla presente con la lettera "A";

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Presidente

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A"

al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;
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2. Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009
e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio
della seduta;
3. Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477

Prot. No

- -

0573-3741

-

Fax 0573-374547

Pistoia li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
Oggetto: Approvazione "Convenzione tra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Pieve a Nievole per
risanamento acustico scuola prospiciente la SR 435 Lucchese nel Comune di Pieve a Nievole."

Visti l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale no
37612009, della Giunta Provinciale no 14412013 e il Decreto Presidenziale no 30 del 30/01/2014 che individuano
le competenze dei dirigenti, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. no 16312006,
Visto il decreto presidenziale n. 301 de114/10/2014 con cui si conferma al sottoscritto l'incarico dirigenziale
del Servizio Infrastrutture di comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immobiliare e Mobiliare,
Edilizia Scolastica e Sportiva Protezione Civile, Sicurezza;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale no 24 del 06/03/2014 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione 20 14 e bilancio pluriennale 20 14-20 16. Approvazione";
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale no 112 del 26/06/2014 avente ad oggetto "Piano esecutivo di
gestione e piano dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 201 4";
Premesso che:
La Regione Toscana con Deliberazione di Consiglio n.87 del 23.10.20 13 ha programmato cinque
nuovi interventi di risanamento acustico tra cui un intervento per "Risanamento acustico di ricettori
sensibili nel Comune di Pieve a Nievole" relativo alla SR435 Lucchese, scheda PT-RA02;
11 Comune di Pieve Nievole, in attuazione della suddetta programmazione, ha predisposto uri
intervento consistente nella sostituzione degli infissi della Scuola dell'hfanzia "Vivaldi" prospiciente
la strada regionale con tipologie che garantiscono la riduzione del rumore all'interno dei locali
scolastici, per un importo di €.32.000,00;
La Provincia di Pistoia e il Comune di Pieve a Nievole confermano l'impegno a realizzare l'intervento
"Risanamento acustico di ricettori sensibili nel Comune di Pieve a Nievole" per un imporlo
complessivo di € 32.000,OO;
L'intervento consiste nella sostituzione di una parte degli infissi della Scuola delllInfanzia "Vivaldi"
posta in via del Vergaiolo n.2, edificio che si trova in prossimità della SR435 Lucchese;
L'intervento è finanziato interamente dalla Regione Toscana, in qualità di proprietaria della SR435
Lucchese;
11 Comune, in qualità di proprietario dell'edificio scolastico su cui si effettua l'intervento, svolge le
funzioni di stazione appaltante;
La Provincia, in qualità di assegnatana del finanziamento regionale, svolge le funzioni di
coordinamento e rendicontazione dell'intervento alla Regione Toscana;

Dato atto che la somma di €32.000,00, già prevista in Bilancio ma per mero errore materiale non
correttamente allocata, necessita di adozione di variazione di Bilancio contenuta nel prowedimento di
assestamento generale di Bilancio e sarà imputata al Capitolo 225648 (Capitolo Entrata 43141) con successivo
idoneo prowedimento;
O \Vidbil~td\Produrione\Amn~~n~strativa\Convenzione
pieve infissi\deliberaconvenzione ultima doc

Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. no 26712000, avente ad oggetto "Competenze delle giunte";
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 26712000, avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente prowedimento necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,

si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto appresso:
1. di procedere all'approvazione della Convenzione tra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Pieve a
Nievole per risanamento acustico scuola prospiciente la SR 435 Lucchese nel Comune di Pieve a
Nievole allegata al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. di delegare il Dott. Ing. Alessandro Morelli Morelli ad intervenire in nome e per conto dell' Amministrazione
Provinciale per la sottoscrizione della Convenzione tra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Pieve a
Nievole per risanamento acustico scuola prospiciente la SR 435 Lucchese nel Comune di Pieve a
Nievole
3. di prendere atto che la somma di €32.000,00, già prevista in Bilancio m a per mero errore materiale
non correttamente allocata, necessita di adozione di variazione di Bilancio contenuta nel
provvediinento di Assestamento generale di Bilancio e troverà copertura finanziaria sul Capitolo
225648 (Capitolo Entrata 43141) sul quale saranno assunti i relativi impegni con successivo idoneo
provvedimento;
3. di trasmettere a cura dellfArchivio copia del provvedimento deliberativo ai seguenti servizi provinciali:
--

Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio iinmobiliare e
mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza;

.-

Servizi Finanziari;

-

Ufficio Presidenza;

--

Dirigente Responsabile della redazione del programma triennale (Dott. Ing. Alessandro Morelli Morelli);

--

Ufficio Archivio.

5. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione
I-'rovincialedi Pistoia.
.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs.
26712000.

7. di assumere da parte di questo Servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche ai

sensi e per gli effetti della L.241190 e successive modifiche e integrazioni.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art.49 comma 1

L>.i,gs26712000.
11 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare e mobiliare,
protezione civile e sicurezza

O \Viabilita\Produzione\Amministrativa\Convenzione uieve infissi\deliberaconveniione ultima doc

Allegato &

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di Deliberazione di Consiglio provinciale

OGGETTO: Approvazione~."Convenzionetra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Pieve a Nievole per
risanamento acustico scuola prospiciente la SR 435 Lucchese nel Comune di Pieve a Nievole:"

azione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
l >
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

I'

:

l

Favorevole
I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniaie
delI'ente
. .
Non favorevole per le seguenti motivazioni:.

...................................
Pistoia,
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CONVENZIONE TRA LA _P'ROVINCIAIADI P I S T O B E D IL COMUNE DI
PIEVE ANIEVOLE PERRRJSANAMENTO ACUSTKO SCUOLA
PROS.PICENTE LA SR435UJCCHESE NEL COMUNE MPI-EVE A
NIEVOLE
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PISTO IA

COMUNEDI PIEVE ANIEVOLE
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal . .......... ... .. . ... .. ............ t. i*i
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 l O comma T. U. 267/2000, e ai sensi
del1 'art. 134 - 3" comma - T. U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
krmine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

