PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 109

Seduta del 15 LUGLIO 2013
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.P. N. 94 DEL 27/06/2013
RELATIVA ALL'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
201 3/20 15 E DELL'ELENCO ANNUALE 20 13 AI SENSI DEL DECRETO 1111 11201 1

L'anno duemilatredici, addì Quindici del mese di Luglio alle ore14,45 al Palazzo Balì della
Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Ilresiede il Vicepresidente Paolo Magnanensi.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

'

Assenti
X

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GILINTA PROVINCIALE DEL 15 LUGLIO 2013 N . 109

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.P. N. 94 DEL 2710612013
RELATIVA ALL'ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
201 31201 5 E DELL'ELENCO ANNUALE 201 3 AI SENSI DEL DECRETO 1 111 11201 1

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Infrastrutture di comunicazione,
viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile
e sicurezza, Ing. Alessandro Morelli Morelli

LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare,
edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza, Ing. Alessandro Morelli Morelli e del
parere di regolarità contabile (All. l), ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
I)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Infrastrutture di
comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare, edilizia scolastica e
sportiva, protezione civile e sicurezza, per i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Area Programmazione delle Opere Pubbliche, Protezione Civile e S~curerrnii
Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio
immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA - Tel. (0573) 3741 s.p - Telefax (0573) 374562
e-mail a rnorelli@~rovincia.~isto~a.it

OGGElTO: Modifica ed integrazione deliberazione G. P. no 94 del 27.06.2013 relativa
alllAdozione e Pubblicazione del Programma Triennale 201312015 e dell'elenco
annuale 2013 ai sensi del Decreto 11.11.2011.
PROPOSTA D I DELIBERA
Premesso che:

- l'art. 128, comma 1, del Dlgs. 163 del 12 aprile 2006 dispone che l'attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo superiore a E 100.000,OO avviene sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco
dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;

- il comma 11 del citato articolo 128 del Dlgs. 16312006 prevede che il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli scherrii tipo, definiti con decreto del
Miriistero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Considerato che a norma della richiamata normativa, la Giunta Provinciale deve adottare lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia no 217 del 14.06.2013, con il quale viene incaricato
il sottoscritto Ing. Alessandro Morelli Morelli del coordinamento del piano delle opere pubbliche ai
sensi dell'art. 128 del DLgs. 16312006;
Individuato, pertanto, l'Ing. Alessandro Morelli Morelli referente sia della redazione che della
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale;
Dato atto che con proprio atto no 94 del 27.06.2013 la Giunta Provinciale, dietro proposta
formulata, previa istruttoria, dal Dirigente predetto, ha provveduto ad adottare lo schema di
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 e l'elenco annuale relativo all'anno 2013, che
formano parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;
Considerato che, di concerto fra l'Assessore Mauro Mari ed il dirigente referente è stato ritenuto
opportuno apportare alcune modifiche (rimodulazione dell'intervento no 13) ed integrazioni ai
predetti programma triennale ed elenco annuale, al fine dell'inserimento di alcuni nuovi interventi
e nello specifico:

Annualità 2013:

- "Realizzazione della copertura e degli spogliatoi del campetto di calcio presso il complesso
scolastico "Fedi" di Pistoia" (intervento no 16) dell'importo complessivo di € 330.000,00 finanziato
interamente con appotrop di capitale privato;
- "Interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Ombrine nel tratto immediatamente a valle
della Chiesa della Ferruccia (loc. Castel dei Bucci) V e VI lotto nei Comuni di Agliana e Quarrata"
(intervento no 18) dell'importo complessivo € 235.000,OO così finanziati:
€ 141.000,00 (60%) dalla Provincia
E 70.500,OO (30%) dal Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio
E 11.750,OO (10%) dal Comune di Quarrata
E 11.750,OO (10%) dal Comune di Agliana
- "Interventi di sistemazione della briglia del torrente Ombrone in loc. La Forretta in Comune di
Pistoia" (intervento no 19) dell'importo complessivo € 280.000,00 così finanziati:
€ 168.000,00 (60%) dalla Provincia
€ 84.000,OO (30%) dal Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio
E 28.000,00 (10%) dal Comune di Pistoia
- "Interventi di sistemazione dell'argine del torrente Brana in Comune di Agliana, loc. Ponte di
Berlicche" (intervento no 20) dell'irriporto complessivo € 199.991,85 così finanziato:
€ 119.995,lO (60%) dalla Provincia
€ 59.997,56 (30%) dal Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio
€ 19.999,19(10°/~) dal Comune di Agliana
Annualità 2014:

- "Variante alla SR436 Francesca in loc. Puntoni in Comune di Larciano dell'importo complessivo di
E 2.450.000,OO di cui E 650.000,OO" (Intervento no 15) finanziato dai Comuni della Valdinievole
ed E 1.800.000,OO finariiato dalla Regione Toscana (Intervento no 15);
-

"Rotatoria sulla SP26 Camporcioni di intersezione con via Pescia Nuova e via Ponticello del
Vescovo nel Comune di Ponte Buggianese" (intervento no 17) dell'importo complessivo di E
280.000,OO di cui E 120.000,O finanziato dal Comune di Ponte Buggianese ed € 160.000,00
finanziato dalla Regione Toscana;

Visti lo schema del programma triennale 2013-2015 e l'elenco annuale dei lavori pubblici anno
2013 come sopra modificati ed integrati, redatti dal dirigente nel rispetto della sopracitata
normativa;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'adozione degli atti sopracitati in ottemperanza alle
vigenti disposizioni di legge;
Visti il Dlgs. No 163/2006; il DPR 21.12.1999 No 554, il Decreto del Ministero delle Irifrastrutture e
dei Trasporti 9 giugno 2005; il Dlgs 267/2000; la Legge lo
agosto 2002 no 166; il vigente
Regolamento di Contabilità; lo Statuto Prov.le;
Dato atto che il provvedimento necessita di parere di regolarità contabile;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
DELIBERA

1) di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 e l'elenco annuale

relativo all'anno 2013 integrati e modificati come in narrativa descritto ed allegati al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare l'ufficio Archivio della pubblicazione del relativo wovvedimento deliberativo per
giorni 60 alllAlbo Pretorio della Provincia;
3) i seguenti Servizi interessati:
Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie,
Immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile
Servizio Tutela delllAmbiente
Servizi Finanziari
- Ufficio Archivio
dovranno adottare i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione

Espropri,

4) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente;

5) di dichiarare il relativo provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Patrimonio

