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Vicchio, 4 luglio 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rebecca Bonanni
VICCHIO
Ai Capi Gruppo Consiliari:
Andrea Parigi
Emiliano Salsetta
Samantha Latona
Maurizio Bargoni
LL.SS.
All’Albo Pretorio del Comune

OGGETTO: Invio verbale seduta del Consiglio Comunale

Si trasmette in allegato, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 27-06-2019.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Giuseppe Zaccara)
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27-06-19,
tenutasi alle ore 19:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei
modi di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica
Risultano presenti all’appello in apertura di seduta i Signori:
CARLA' CAMPA FILIPPO
BACCIOTTI LAURA
BONANNI REBECCA
TAGLIAFERRI FRANCESCO
PIERI SANDRA
PARIGI ANDREA
ROSARI ETTORE
Presiede il Sig.
Dr. Zaccara Giuseppe.
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BONANNI

LANDI SABRINA
GASPARRINI MARCO
SALSETTA EMILIANO
BANCHI LORENZO
LATONA SAMANTHA
BARGONI MAURIZIO

REBECCA,

assistito

dal

P
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Segretario

Comunale

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di
deliberazioni:
Proposta N. 62 Del 30-05-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

NUMERO DELIBERA
56
Immediatamente eseguibile

N

Il Presidente del Consiglio Comunale fa
comunicazione su richiesta diretta streaming
presentata dal consigliere Maurizio Bargoni in
occasione del Consiglio Comunale del 20 giugno
2019.
Proposta N. 63 Del 30-05-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
COMUNICAZIONI DEL SINDACO

NUMERO DELIBERA
57
Immediatamente eseguibile

Il Sindaco fa comunicazione:
- su Commemorazione 75° Anniversario Eccidio di
Padulivo;
- su riduzione sezioni scuola materna di Vicchio;
Il Presidente del Consiglio Comunale non ammette
repliche come previsto dall'art. 48 del Regolamento
del Consiglio Comunale.

N
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Proposta N. 64 Del 30-05-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
INTERPELLANZA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMEN=
TO DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "CON=
CESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE
E ANNESSO PUNTO DI RISTORO"
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NUMERO DELIBERA
58
Immediatamente eseguibile

N

Il consigliere Marco Gasparrini presenta una
domanda di attualità per solidarietà ai ragazzi del
Cinema America.
Il
consigliere
Emiliano
Salsetta
espone
l'interpellanza.
Il Sindaco risponde quindi passa la parola al
Segretario Comunale per un chiarimento tecnico.
Il consigliere Emiliano Salsetta risponde non
ritenendosi soddisfatto della replica.
Alle ore 19:35 entra la consigliera Sandra Pieri che
da questo momento risulta presente.
Proposta N. 68 Del 20-06-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CENTROSINISTRA PER
VICCHIO A SOSTEGNO "AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIO=
LENZA SULLE DONNE"

Il consigliere Andrea Parigi espone la proposta.
Interviene la consigliera Samatha Latona, la quale
chiede di unire la propria sottoscrizione
alla
mozione.
Il Presidente del Consiglio Comunale ammette la
sottoscrizione.
Il consigliere Lorenzo Banchi comunica il proprio
voto favorevole.
Interviene il Sindaco.
Interviene il consigliere Marco Gasparrini.
Interviene la consigliera Laura Bacciotti.
Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione presentata dal gruppo consiliare
Centrosinistra per Vicchio a sostegno "Azioni di
contrasto alla violenza sulle donne";
DATO ATTO che in merito alla presente proposta di
deliberazione non sono stati acquisiti i pareri di
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto

NUMERO DELIBERA
59
Immediatamente eseguibile

N
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d’indirizzo;
Viene posta in votazione con il seguente esito:
Presenti n. 13 consiglieri
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di
legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la mozione presentata dal gruppo
consiliare Centrosinistra per Vicchio a sostegno
"Azioni di contrasto alla violenza sulle donne".

Proposta N. 61 Del 30-05-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 29.04.2019 AVENTE PER OGGETTO: BILANCIO
DI PREVISIONE 2019-2021 - II VARIAZIONE DI URGENZA
AL BILANCIO

Interviene l’assessore Laura Bacciotti.
Interviene il consigliere Maurizo Bargoni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione n. 58 del 29.04.2019,
adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale
assumendo i poteri del Consiglio ai sensi dell’art.
42, punto 4, del D.lgs. n. 267/2000, sottoposta oggi
a ratifica;
CONSIDERATO che nella fattispecie ricorrevano gli
elementi di contingibilità ed urgenza tali da
giustificare il ricorso alla assunzione dei poteri
consiliari;
RESO NOTO che e’ rispettato il termine di 60 giorni
previsto dall’art. 42 di cui sopra;
RITENUTO di dover provvedere alla ratifica;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. N.
267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.lgs.
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

NUMERO DELIBERA
60
Immediatamente eseguibile
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Con voti favorevoli n. 11
Astenuti n. 2 (Salsetta e Banchi)
DELIBERA
1. DI RATIFICARE, siccome ratifica, la seguente
deliberazione adottata d’urgenza dalla Giunta
Comunale n. 58 del 29.04.2019 ad oggetto:
"BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - II
Variazione di urgenza al bilancio".

Proposta N. 60 Del 23-05-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
INDIVIDUAZIONE COMMISSIONI RITENUTE INDISPENSABILI
PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI ANNO
2019

Interviene l’assessore Laura Bacciotti.
Interviene il consigliere Marco Gasparrrini.
Interviene il consigliere Lorenzo Banchi.
Interviene il consigliere Andrea Parigi.
Interviene il consigliere Maurizio Bargoni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 96 del T.U.E.L. N°
267/2000 prevede testualmente: “al fine di
conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e
le giunte, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio
di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo
collegiale con funzioni amministrative ritenute
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell’Amministrazione o dell’Ente interessato. Gli
organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi a decorrere dal mese successivo
all’emanazione del provvedimento.
Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che
riveste preminente competenza nella materia”;
DATO ATTO che la materia era precedentemente
disciplinata dall’art. 41 della L. 449/97 e successive
modifiche e integrazioni;

NUMERO DELIBERA
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Immediatamente eseguibile
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RICHIAMATA la circolare N°1 dell’11.1.2000 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale
prevede in riferimento alla legge 449/1997che
disciplina la fattispecie in termini generali che
l’ambito di applicazione della norma riguarda tutti gli
organismi collegiali anche se previsti da norme
primarie e secondarie;
CONSIDERATO che la finalità della norma è diretta
da un lato, a conseguire risparmi di spesa, dall’altro
ad attuare il principio d’efficienza, efficacia e
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
DATO ATTO che la ricognizione è indirizzata agli
organi di direzione politica (Consiglio Comunale e
Giunta Comunale) competenti ad istituire l’organo e
le commissioni affinché gli stessi effettuino una
valutazione sulla reale necessità della persistenza
degli organi medesimi, stabilendo quali siano
necessari al raggiungimento dei propri fini
istituzionali;
PRESO ATTO che secondo un’interpretazione
giurisprudenziale (TAR Calabria 28 gennaio 1999 N°
48 ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica
con risoluzione Prot. 1890/00/UL/8 del 10.03.2000)
l’Amministrazione è tenuta a motivare solo il
mantenimento in vita delle commissioni ritenute
indispensabili e non anche la soppressione degli
organismi inutili in quanto la cancellazione di questi
ultimi, rappresenta un atto dovuto;
DATO ATTO che ai sensi del predetto art.96 del
D.Lgs. 267/2000 le deliberazioni di individuazione
degli organismi utili devono essere emanate ogni
esercizio finanziario;
CONSIDERATO che dalla valutazione vanno
escluse le commissioni previste da specifiche
disposizioni normative statali o regionale, tra cui:
- la
commissione
comunale
per
l’aggiornamento degli elenchi dei giudici
popolari in quanto attualmente le funzioni di
cui all’art. 13 e seg. L.287/1951 non sono
attribuibili agli Uffici Amministrativi;
- la Commissione elettorale Comunale le cui
competenze sono transitate in applicazione
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-

-

dell’art. 2 comma 30 della Legge Finanzia
2008 per le funzioni relative alla tenuta e
revisione delle liste elettorali in capo al
Responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale
mentre le residue funzioni in materia di
iscrizione all’albo degli scrutatori e alla
relativa nomina, restano in capo alla suddetta
commissione;
Il Nucleo di valutazione istituito in quanto
espressamente richiesto dall’art.14 del D.lgs.
150/2009;
il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) istituto
in quanto espressamente richiesto dalla
Legge n. 183/2010;

DATO ATTO che attualmente sono altresì nominate
le seguenti commissioni e organi:
-

-

-

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo istituita con delibera C.C. N°
60 del 27.06.2008 con il compito di verificare le
condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede
di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 80 del
T.U.L.P.S. al fine del rilascio delle licenze di
polizia amministrativa attribuite alla competenza
comunale dall’art.19 del D.P.R. 616/1977 e nel
rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28.05.2001
N° 311 art. 4;
Commissione comunale per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita ai
sensi dell’art. 8 della L.R. 96/96, come modificata
dalla L.R. 31.3.2015 N.41 con il compito di
decidere sulle opposizioni e redigere la
graduatoria definitiva per l’assegnazione di
alloggi d’edilizia residenziale pubblica;
Commissione comunale per il paesaggio istituita
ai sensi dell’art. 146 comma 6 del D.P.R.
42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), dell’art. 151 comma 1 lettera d) e
dell’art. 153 (Delega Regionale-Commissione
per il Paesaggio) della L.R. 65/2014;

- I e II Commissione Consiliare;
- N. 4 Comitati di Partecipazione Territoriale
Indispensabili
ai
fini
consultivi
per
la
programmazione generale di competenza del
Consiglio Comunale ciascuna limitatamente alle
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materie di propria competenza;
- Conferenza dei Capigruppo
Indispensabile ai fini della programmazione
generale di competenza del Consiglio Comunale
-

Commissione mensa

-

Delegazione parte pubblica per relazioni
sindacali;

-

Commissioni concorsi e Selezioni pubbliche
interne;
Indispensabili al fine di assicurare trasparenza,
correttezza
e
imparzialità
delle
procedure
amministrative per il reperimento del personale
dell’Ente
-

Commissioni
di
gara
per
appalti/concessioni/appalti concorso ecc.
Opere pubbliche, forniture e servizi;
Indispensabili al fine di assicurare trasparenza,
correttezza ed imparzialità della procedura
amministrativa per l’aggiudicazione degli appalti di
opere pubbliche, forniture e servizi ecc. dell’Ente;
- Commissione per la gestione dei reclami e
mediazioni in campo tributario, istituita a livello
intercomunale con delibera n. 22 del 26.2.2016,
indispenabile per la valutazione dei reclami e
delle eventuali proposte di mediazione
presentate nonché, se del caso, per proporre
una mediazione al contribuente;
CHE devono inoltre ritenersi operativi di diritto sia
organismi collegiali che individuali la cui esistenza è
obbligatoria per espressa previsione normativa;
CHE per la complessità delle attribuzioni affidate al
comune nelle materie rientranti nella competenza
delle commissioni succitate e negli organi indicati si
ritiene necessario procedere alla loro riconferma
unitamente agli organi, commissioni e comitati
anche se non elencati ma funzionanti nell’anno
2018;
CONSIDERATO che è stato richiesto ai singoli
servizi di effettuare una ricognizione delle

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

COMUNE DI VICCHIO

commissioni esistenti, previste dalla legge e dai
regolamenti, motivandone l’utilità;
PRESO ATTO delle comunicazioni ricevute dai
singoli servizi e ritenuto dover procedere
all’individuazione delle seguenti commissioni,
ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali per l’anno 2019;
DATO ATTO:
- che delle commissioni e organismi individuati quelli
che comportano un onere finanziario a carico
dell’Ente sono la Commissione Comunale di
Vigilanza
e le commissioni consiliari e
all’occorrenza le commissioni di concorso;
- che la presente proposta è stata esaminata dalla I
Commissione
Consiliare
riunitasi
in
data
25.06.2019;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N.
267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Presenti n. 13
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE, e confermare per le
motivazioni descritte in narrativa, ai sensi dell’art. 96
del D.Lgs. 267/2000 per l’anno 2019 le seguenti
commissioni
ritenute
indispensabili
per
la
realizzazione dei fini istituzionali:
Commissione Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo istituita con delibera
C.C. N° 60 del 27.06.2008 con il compito di
verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei
luoghi sede di pubblico spettacolo ai sensi dell’art.
80 del T.U.L.P.S. al fine del rilascio delle licenze di
polizia amministrativa attribuite alla competenza
comunale dall’art. 19 del D.P.R. 616/1977 e nel
rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28.05.2001 N°
311 art. 4;
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Commissione comunale per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica istituita ai
sensi dell’art. 8 della L.R. 96/96, come modificata
dalla L.R. 31.3.2015 N.41 con il compito di decidere
sulle opposizioni e redigere la graduatoria definitiva
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
-

-

Commissione comunale per il paesaggio istituita
ai sensi dell’art. 146 comma 6 del D.P.R.
42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), dell’art. 151 comma 1 lettera d) e
dell’art. 153 (Delega Regionale-Commissione
per il Paesaggio) della L.R. 65/2014;
I e II Commissione Consiliare

- N. 4 Comitati di Partecipazione Territoriale
Indispensabili
ai
fini
consultivi
per
la
programmazione generale di competenza del
Consiglio Comunale ciascuna limitatamente alle
materie di propria competenza;
Conferenza dei Capigruppo
Indispensabile ai fini della programmazione
generale di competenza del Consiglio Comunale;
-

Commissione mensa

Delegazione parte pubblica per relazioni
sindacali
Commissioni concorsi e Selezioni pubbliche
interne
Indispensabili al fine di assicurare trasparenza,
correttezza
e
imparzialità
delle
procedure
amministrative per il reperimento del personale
dell’Ente;
Commissioni
di
gara
per
appalti/concessioni/appalti concorso ecc. Opere
pubbliche, forniture e servizi
Indispensabili al fine di assicurare trasparenza,
correttezza ed imparzialità della procedura
amministrativa per l’aggiudicazione degli appalti di
opere pubbliche, forniture e servizi ecc. dell’Ente;
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Commissione per la gestione dei reclami e
mediazioni in campo tributario, istituita a livello
intercomunale con delibera n. 22 del 26.2.2016,
indispenabile per la valutazione dei reclami e delle
eventuali proposte di mediazione presentate
nonché, se del caso, per proporre una mediazione
al contribuente;

-

2. DI DARE ATTO che delle commissioni
organismi individuati quelli che comportano
onere finanziario a carico dell’Ente sono
Commissione
Comunale
di
Vigilanza,
commissioni
consiliari
e
all’occorrenza
commissioni di concorso;

e
un
la
le
le

3. DI DARE ATTO, altresì, che tutti gli organismi
non riportati nel sopracitato elenco ma previsti e
individuati da specifica normativa di legge per
l’esercizio di materie di competenze statali o
delegate dalla Regione tra cui la:
a. Commissione comunale per l’aggiornamento
degli elenchi dei giudici popolari;
b. Commissione elettorale Comunale;
in quanto essendo previsti e individuati da
specifica normativa di legge sono da
considerarsi di per sé obbligatori per l’Ente e
quindi esulano dal campo di operatività dell’art.
96 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto come si
desume dal citato articolo non è facoltà degli enti
locali procedere alla loro riduzione o
soppressione;
c. Nucleo di valutazione della performance
istituito in quanto espressamente richiesto dal
D.lgs. N. 150/2009;
d. il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) istituto
in quanto espressamente richiesto dalla
Legge n. 183/2010;
4. DI DARE ATTO:
CHE devono inoltre ritenersi operativi di diritto sia
organismi collegiali che individuali la cui esistenza è
obbligatoria per espressa previsione normativa;
CHE per la complessità delle attribuzioni affidate al
comune nelle materie rientranti nella competenza
delle commissioni e degli organi indicati si ritiene
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necessario
procedere
alla
loro
riconferma
unitamente agli organi, commissioni e comitati
anche se non elencate ma funzionanti nell’anno
2018;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento
non si applica alle commissioni e agli organismi che
pur operando presso il Comune, sono stati nominati
in seguito a convenzioni con soggetti esterni e da
soggetti esterni all’Amministrazione nonché agli
organismi tecnici che svolgono funzioni di controllo
non attribuibili ad Uffici dell’Ente (Revisore del
Conto);
6. DI DARE ATTO, infine, che gli organismi
collegiali
facoltativi
non
individuati
come
indispensabili nel presente provvedimento ai sensi
dell’art. 96 del T.U.E.L. N° 267 devono intendersi
soppressi a decorrere dalla data di esecutività del
presente atto con attribuzione delle relative funzioni
all’ufficio che riveste preminente competenza in
materia;
7. DI TRASMETTERE per conoscenza il presente
provvedimento al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con
successiva e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:
Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Proposta N. 65 Del 13-06-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE EN=
TRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DEL COMUNE DI
VICCHIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.L. N. 34/
2019 – APPROVAZIONE

Interviene l’assessore Laura Bacciotti.
Interviene il consigliere Samantha Latona.
Interviene il consigliere Lorenzo Banchi.
Interviene il consigliere Emiliano Salsetta.
Interviene l’assessore Laura Bacciotti.
Interviene il consigliere Marco Gasparrini.

NUMERO DELIBERA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- all’art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019–
“Estensione della definizione agevolata delle entrate
regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità
per i Comuni di disporre la definizione agevolata
delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione di
pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910,
notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l’adesione alla definizione agevolata comporta
l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato
a riscossione coattiva tramite ingiunzione di
pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie e che, con riferimento alle sanzioni
amministrative per violazione del codice della
strada,
la
definizione
agevolata
comporta
l’esclusione degli interessi moratori e della
maggiorazione di un decimo per ogni semestre
prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera
del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il
quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1°
maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre
deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo
di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall’adozione della presente
deliberazione occorre darne notizia mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Comune;
Considerato che:
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in
un apposito regolamento, anche al fine di rendere
più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione
da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità
sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di
ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti,
sia per il debitore, considerata la possibilità di
ottenere anche una riduzione significativa del debito
grazie all’esclusione delle sanzioni.
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Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle
sole entrate tributarie non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati
negli anni dal 2000 al 2017.
Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che
disciplina la potestà regolamentare in generale.
Ritenuto di approvare l'allegato regolamento
comunale disciplinante la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della
notifica di ingiunzioni di pagamento.
Acquisito il parere favorevole dell'organo di
revisione, in data 24.06.2019, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai
sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;
Su proposta della Giunta;
Visto che la presente proposta di deliberazione è
stata esaminata in data 25.06.2019 dalla Prima
Commissione Consiliare,come risulta dal verbale
trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal
Responsabile del Procedimento, Roberto Frascati;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio competente ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Visto l'allegato parere di regolarità contabile
espressa dal Responsabile del Settore di
Ragioneria, Lucia Gramigni, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 11
Contrari n. 2 (Salsetta e Banchi)
DELIBERA
1. di approvare l'allegato Regolamento comunale
disciplinante la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di
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ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e
l’allegato regolamento comunale, saranno pubblicati
entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet
istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà
inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla
data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52,
comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. Su proposta del Presidente, con voti favorevoli
n.11, contrari n. 2 (Salsetta e Banchi), nessuno
astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal
Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il
presente atto, considerato che occorre quanto prima
attivare la procedura che consente al debitore la
richiesta di adesione alla definizione agevolata.
Proposta N. 66 Del 19-06-19
Esito Esame: Approvata
Oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20192020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - MODIFICHE

Interviene l’assessore Laura Bacciotti.
Interviene il consigliere Emiliano Salsetta.
Interviene il consigliere Lorenzo Banchi.
Interviene il consigliere Samantha Latona.
Interviene il consigliere Lorenzo Banchi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n°
27 del 07/03/2019, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019- 2021
– Dlgs 118/2011 e s.m.i;
Che il Piano Triennale 2019-2021 delle OO.PP e
l’Elenco annuale dei lavori 2019 risulta approvato
con la stessa deliberazione C.C n. 52/2018;

NUMERO DELIBERA
63
Immediatamente eseguibile

N
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Che il medesimo piano triennale è stato oggetto di
pubblicazione
a
seguito
della
suddetta
approvazione;
Che si è verificata la necessità di procedere alla
sistemazione del campo sportivo "Luca Bartolozzi"
mediante interventi di manutenzione straordinaria
sia al manto erboso, ormai in stato di degrado - sia
all'impianto
d'illuminazione
(torri
faro)
programmandone la realizzazione anche al fine di
accedere al mutuo in conto capitale del ICS (Istituto
del Credito Sportivo) nell'ambito cell'accordo ANCIICS;
Che ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Decreto n° 14
del 16 Gennaio 2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti i programmi triennali dei
lavori sono modificabili nel corso dell’anno previa
apposita approvazione dell’organo competente,
secondo la tipologia della modifica;
Che la modifica riguarda l' inserimento nell'elenco
annuale 2019 dell'intervento denominato "
Sistemazione campo sportivo Luca Bartolozzi" per
un importo di €. 160.000,00;
CIO’ PREMESSO;
Ritenuto, per quanto precede, di modificare
conseguentemente le schede ministeriali di cui al
PianoTriennale OO.PP. 2019/2020/2021 rispetto a
quello approvato con Delibera C.C. n. 27/2019;
Visto pertanto l’aggiornamento del programma
triennale OO.PP 2019-2020-2021 e dell’elenco
annuale 2019 redatto dal Resp/le del Servizio
LL.PP:/Manut/Prot.Civ. Ing. Sheila Cipriani;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N.
267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs.
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto quindi di provvedere in merito;
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Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 13
DELIBERA
1. Di approvare la narrativa in quanto parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento;
2. Di ridefinire ed approvare la programmazione e
le modalità di finanziamento del Piano Triennale
OO.PP. 2019/2020/2021 alla luce delle intervenute
esigenze come indicato in narrativa e come da
allegati
redatti dal REsp/le del Servizio
Ll.PP./Mant./Prot. Civ. . costituenti parte integrante
e sostanziale del presente atto.
3. Di effettuare, per le motivazioni indicate in
narrativa, le variazioni al bilancio diprevisione per
l’esercizio finanziario 2019 – 2021 sia di
competenza che di cassa come riportato dal
tabulato A che risulta essere parte integrante al
provvedimento;
4. Di pubblicare il programma triennale delle Opere
Pubbliche 2019 2020 2021 e l’elenco annuale 2019
dei lavori pubblici per 30 giorni consecutivi,
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell’art. 5, commi 5 e 10 del Decreto n° 14 del
16 gennaio 2018 del Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito Internet dell’Ente e dopo la sua
definitiva
approvazione
sull’apposito
sito
dell’Osservatorio della Regione Toscana;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. l'Ing. Sheila Cipriani del Servizio
Lavori Pubblici e Manutenzioni è Responsabile del
Procedimento ex lege è individuato quale RUP ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con
successiva e separata votazione favorevole
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata
agli atti in registrazione, depositati presso l’Ufficio Segreteria.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to BONANNI REBECCA

Il Segretario Comunale
f.to ZACCARA GIUSEPPE

