
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N°  72 del 28/07/2022

OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2022-2024,  CON 
RELATIVO  ELENCO  ANNUALE  2022  –  APPROVAZIONE  DELLO 
SCHEMA DEL TERZO AGGIORNAMENTO. ELENCO BIENNALE DELLE 
ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 – APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DEL PRIMO AGGIORNAMENTO.

L'anno 28/07/2022, addì ventotto del mese di Luglio  alle ore 17:00 , nell’apposita Sala del 
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del 
giorno diramato dal Presidente in data 28/07/2022, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di 
prima convocazione.
Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in 
calce) risultano presenti i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BERNARDI ANGIOLO X 14 MARROCU 

GIAMPAOLO
X

2 BETTI EMILIANO X 15 MARTINI ALBERTO X
3 BIANCHI DANIELE X 16 MARZARO 

GIANMARCO
X

4 BOGGI ILARIA X 17 PANCRAZI MASSIMO X
5 CAMBI IACOPO X 18 PARDINI PAOLO X
6 CASTELLANI FRANCO X 19 PISANO ANGELA X
7 CASUCCI ANTONIO X 20 PORCARO ALBERTO X
8 DELL'INNOCENTI 

FRANCA
X 21 SIMONINI FRANCESCO X

9 DI LISI CINZIA X 22 TACCINI MARIA 
CRISTINA

X

10 DIVERSI DANIELE X 23 TRIGGIANI DONATA X
11 GIORDANI GIACOMO X 24 VITIELLO LUIGI X
12 MARMEGGI 

ALESSANDRO
X 25 DI MAIO SERGIO X

13 LOTTI GIUSEPPINA 
MARIELLA

X

 Presiede il Sig. Paolo Pardini   
Partecipa  alla  riunione,  ai  sensi  dell’art.  97  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli 

EE.LL.  approvato dal D.lgs.  18/08/2000 n°267, il  Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La 
Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 
21 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:
BERNARDI ANGIOLO, BETTI EMILIANO, MARROCU GIAMPAOLO
Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:
CECCHELLI  MATTEO,  PAOLICCHI  ROBERTA,  MEUCCI  GABRIELE,  SCATENA LUCIA, 
CORUCCI FRANCESCO
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



Conclusione la discussione sul punto all'ordine del  giorno,  il  Presidente mette in votazione,con 
modalità elettronica, la seguente deliberazione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale per l’acquisizione di forniture 
e servizi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

• con D.M. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati approvati schemi-
tipo  per  la  redazione  e  le  procedure  per  l’approvazione  e  la  pubblicazione  del  programma 
triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali,  dell'elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici e dell’elenco biennale delle acquisizioni di forniture e servizi;

Premesso, altresì, che:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 278 del 30/11/2021 è stato adottato, ai sensi dell’art. 5 

del  D.M.  14/2018,  lo  schema  di  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024,  con 
relativo Elenco annuale 2022, approvato con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 
89 del 30/12/2021;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 03/02/2022 è stato adottato, ai sensi dell’art. 5 
del  D.M. 14/2018,  il  primo aggiornamento dello  schema di  Programma triennale dei  lavori 
pubblici 2022-2024, con relativo Elenco annuale 2022, approvato con successiva deliberazione 
di Consiglio comunale n. 7 del 10/02/2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 14/04/2022 è stato adottato, ai sensi dell’art. 5 
del D.M. 14/2018, il secondo aggiornamento dello schema di Programma triennale dei lavori 
pubblici  2022-2024,  con  relativo  Elenco  annuale  2022,  a  integrazione  del  secondo 
aggiornamento adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 14/03/2022, approvato 
con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/04/2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 23/06/2022 è stato adottato, ai sensi dell’art. 5 
del  D.M.  14/2018,  il  terzo  aggiornamento  dello  schema di  Programma triennale  dei  lavori 
pubblici 2022-2024, con relativo Elenco annuale 2022 e rettificato con successive deliberazioni 
di Giunta comunale n. 194 del 07/07/2022, n. 198 del 14/07/2022 e n. 202 del 19/07/2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 282 del 30/11/2021 è stato adottato lo schema del 
Programma  biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  2022  –  2023,  approvato  con 
successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 30/12/2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  168  del  23/06/2022  è  stato  adottato  il  primo 
aggiornamento dello schema del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 
2022 – 2023;

Considerato che:
• con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di 

concerto  con  il  Dipartimento  per  gli  Affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del 
Consiglio  dei  ministri,  del  4  aprile  2022,  recante  Contributi  agli  enti  locali  per  progetti  di 
rigenerazione urbana sono state finanziate le opere ammesse e non finanziate con il decreto 
interministeriale del 30/12/2021, tra cui rientrano gli interventi di “Restauro consolidamento e 
recupero  funzionale  del  complesso  storico  di  proprietà  comunale  denominato  Opera  Pia”  e 
“Riqualificazione del Parco dei Pini – Lotto 2”;

• con  decreto  del  Direttore  della  Direzione  Urbanistica  di  Regione  Toscana  n.  22281  del 
10/12/2021 sono stati assegnati i contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di 
interventi  destinati  a  parcheggi  pubblici,  tra  cui  rientra  l’intervento  di  “Realizzazione  di 
parcheggio  intermodale,  con  inserimento  di  elementi  per  la  mobilità  sostenibile  ed 
ecologicamente compatibili in località Pontasserchio”;



• con l’art.1, comma 29 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n.160 è stata prevista per ciascuno 
degli  anni  dal  2020  al  2024  l’assegnazione  a  tutti  i  comuni  di  contributi  per  investimenti 
destinati  a  opere  pubbliche,  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale 
sostenibile, con cui questo Ente intende finanziare i lavori di manutenzione straordinaria presso 
la  scuola  primaria  “G.  Pascoli”  del  capoluogo  per  l’eliminazione  di  infiltrazioni  d’acqua 
provenienti dalla copertura;

• a  seguito  dell’assegnazione  dei  contributi  suddetti  e  della  programmazione  degli  interventi 
dell’Ente, è stato definito il cronoprogramma di spesa associato agli interventi finanziati;

Considerato, altresì, che, a seguito di avvenute rottamazioni, risulta necessario rinnovare il parco 
auto della Polizia Municipale;

Considerato, infine, che si è reso disponibile sul mercato un servizio di manutenzione triennale per 
l’assistenza e la manutenzione dei software Maggioli e del servizio di cloud, con canone triennale 
in luogo di quello annuale inizialmente previsto;

Viste:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione dell’Ente 2022-2024 e le successive deliberazioni di modifica dello stesso;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 86 del 30/12/2021 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Visti, altresì:
• lo schema del terzo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, con 

relativo  Elenco  annuale  2022,  adottato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  168  del 
23/06/2022 e rettificato con successive deliberazioni di Giunta comunale n. 194 del 07/07/2022, 
n. 198 del 14/07/2022 e n. 202 del 19/07/2022, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, che include i suddetti interventi;

• lo schema del primo aggiornamento del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi  2022-2023,  adottato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  168  del  23/06/2022, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che include i servizi 
relativi ai suddetti interventi;

Rilevato  che detti  schemi  sono  stati  predisposti  sulla  base  dello  schema-tipo  di  cui  al 
summenzionato D.M. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.M. 14/2018;

Acquisiti:
• i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai  competenti  responsabili  del 

servizio, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il parere favorevole del collegio dei revisori espresso ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), del  

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne 
proclama l’esito come segue: 

 Consiglieri presenti  N.21        Votanti N.14



                Favorevoli N.14
                Contrari     N.==
                Astenuti     N.7 (Bianchi, Boggi,Marmeggi,Marrocu,Marzaro,Taccini,Vitiello)

Stante l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto
   

DELIBERA

1. di approvare,  ai sensi dell’art.  5 del D.M. 14/2018, lo schema del terzo aggiornamento del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, con relativo Elenco annuale 2022, allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 14/2018, lo schema del primo aggiornamento del 
Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022-2023, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di  disporre la  pubblicazione  dei  suddetti  schemi  secondo  quanto  previsto  all’art.  5  del 
summenzionato D.M. 14/2018;

4. di dare atto che i suddetti schemi verranno contenuti nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2022-2024;

    Successivamente , con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito  

Consiglieri presenti  N.21         Votanti N.14
                           Favorevoli N.14
                           Contrari     N.==
                           Astenuti     N.7 (Bianchi, Boggi,Marmeggi,Marrocu,Marzaro,Taccini,Vitiello) 

Il Consiglio Comunale dichiara  immediatamente eseguibile la presente deliberazione  ai 
sensi dell’art. 134  del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Paolo Pardini Dott.ssa Paola Maria La Franca

(atto sottoscritto digitalmente)
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