
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 
 

 Riunione del  28-03-2019  sessione . 
OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - 
MODIFICA. 

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

DUCHINI LORENZA (Consigliere) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

MASINA GIORGIO (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

Tot. 13 Tot. 4 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Comunale 
Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica l’Assessore Luciano Garosi; 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP;  
 

 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Area Gestione 
Patrimonio, Manutenzioni e LL.PP.;  
VISTA la delibera C.C. n. 93 del 20/12/18 con la quale fu approvato (ai sensi dell'art. 21 
D.Lgs. 50/16) il programma Triennale OO.PP. 2019-2021 e l’ Elenco annuale 2019; 
PRESO ATTO che detto Programma, redatto sulla piattaforma informatica 
dell'Osservatorio regionale dei contratti (SITAT-SA, in conformità a quanto previsto dal 
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16/01/18 n. 14 (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), è stato pubblicato all’Albo pretorio 
dell’Ente per 60 gg. consecutivi (dal 27/12/18 al 25/02/19) nonchè sul sito informatico 
dell'Ente (Sez. "Amm.ne Trasparente" - "Opere pubbliche") e che entro tale termine non è 
pervenuta all'ufficio proponente alcuna osservazione; 
VISTA la delibera G.C. n. 218 del 30/07/18 con la quale è stato approvato il Documento 
unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021; 
VISTA la delibera G.C. n. 328 del 20/11/18 con la quale è stata approvata la “Nota di 
Aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20/12/18, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

ATTESO che in data 03/01/19 il programma triennale, come sopra approvato, è stato 
inviato all'Osservatorio regionale dei contratti (tramite il portale SITAT-SA); 
PRESO ATTO: 
CHE l’Amm.ne Comunale ritiene di apportare alcune modifiche e integrazioni al 
Programma approvato; 
CHE pertanto occorre provvedere ad aggiornare e modificare detto programma 
riapprovando le nuove schede allegate che sostituiscono quelle approvate (con delib. C.C. 
n. 93/18); 
CONSIDERATO che le modifiche apportate consistono essenzialmente: 
 nella variazione della tipologia di finanziamento dell’intervento “Efficientamento 

energetico edificio scolastico medie capoluogo” di importo pari a € 1.341.000,00 (prima 
finanziato per € 1.002.678,22 con contributo regionale e € 338.321,78 con fondi di 



Bilancio-vendite) ora finanziato per € 1.002.678,22 con contributo regionale e € 
338.321,78 con mutuo; 

 nella variazione della tipologia di finanziamento dell’intervento “Lavori aggiuntivi per 
miglioramento sismico ex Cocconi di Acquaviva per adeguamento alle richieste del 
Genio Civile” di importo pari a € 250.000,00 (prima finanziato con fondi di Bilancio-
vendite) ora finanziato con mutuo; 

 nella variazione della tipologia di finanziamento dell’intervento “Realizzazione 
padiglione bar e polifunzionale Giardini Poggiofanti nel capoluogo” di importo pari a € 
310.660,00 (prima finanziato con fondi di Bilancio-vendite) ora finanziato con mutuo; 

 nella variazione dell’importo stimato per l’intervento “Riqualificazione funzionale e 
manutenzione straordinaria pista e postazioni di atletica Stadio Bruno Bonelli nel 
capoluogo” da € 425.721,74 a € 461.658,07 finanziato con contributo dello Stato 
(partecipazione al Bando “Sport e Periferie – 2018”; 

 nell’inserimento del nuovo intervento di “Realizzazione marciapiedi in loc. Salcheto e 
Tre Berte Fraz. Acquaviva” – annualità 2019 - di importo pari a € 400.000,00 da 
finanziare per € 325.000,00 con mutuo e per € 75.000,00 con contributo regionale; 

 nell’inserimento del nuovo intervento di “Realizzazione marciapiedi nelle frazioni di 
Abbadia e Acquaviva” – annualità 2019 - di importo pari a € 464.000,00 da finanziare 
con mutuo; 

 nell’inserimento del nuovo intervento “Finanza di progetto - Realizzazione e gestione in 
concessione di un parcheggio a raso in Via di Collazzi” – annualità 2019 - per un 
importo di € 2.402.484,00 da finanziare interamente con capitale privato (ex art. 183 
comma 15 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.); 

 nell’inserimento del nuovo intervento “Manutenzione straordinaria per messa in 
sicurezza Via D.Galimberti e Via G. Marino” – annualità 2019 – per un importo pari a € 
100.000,00 da finanziare con contributo dello Stato (ex D.M. 10/01/19); 

 nell’inserimento del nuovo intervento di “Ampliamento cimitero di Abbadia di 
Montepulciano” – annualità 2019 - di importo pari a € 560.000,00 da finanziare con 
fondi di bilancio (vendite); 

 nell’inserimento del nuovo intervento di “Concessione di lavori, forniture e gestione dei 
servizi igienici pubblici ubicati nel centro storico del capoluogo” – annualità 2019 – per 
un importo complessivo di € 1.620.000,00 da finanziare interamente con capitale 
privato; 

VISTO pertanto l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, 
comprensivo dell’Elenco annuale dei Lavori 2019 così come sopra modificato e redatto 
sulle allegate schede dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici,  (procedura Sitat-SA) 
così costituite : 

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda B – Elenco delle opere incompiute; 
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda D – Elenco degli interventi del programma; 
- Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 



ATTESO che il Programma Triennale modificato, unitamente alla presente deliberazione, 
saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line per almeno 15 gg. e, come previsto dall'art. 21 
comma 7 e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/16, : 
- sul Profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 
- sulla Piattaforma informatica dell'Osservatorio Regionale dei Contratti (SITAT);  
TUTTO CIO’ PREMESSO, 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
 
Con voti a favore n° 10 (Gruppo Centrosinistra), contrari n° 3 (Gruppo Movimento 5Stelle; 
Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 13 Consiglieri presenti e n° 13       
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa descritte ed ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. e ii. l'allegato Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2019-2021, comprensivo dell’Elenco annuale dei Lavori 2019 redatto sulle 
schede dell’Osservatorio Regionale contratti pubblici,  (procedura Sitat-SA) costituito 
dalle seguenti allegate schede : 
- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda B – Elenco delle opere incompiute; 
- Scheda C – Elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda D – Elenco degli interventi del programma; 
- Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 
che sostituiscono integralmente quelle approvate con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 93 del 20/12/18; 

2) DI DARE ATTO che il programma, di cui al precedente punto 1), così come modificato, 
sarà pubblicato, unitamente alla presente deliberazione, all'Albo Pretorio on line per 
almeno 15 gg., sul Profilo del Committente nella Sezione "Amministrazione 
Trasparente" e sulla Piattaforma informatica dell'Osservatorio Regionale dei Contratti 
(SITAT);  

3) di trasmettere il presente atto alla Responsabile Area Finanziaria nonché alla 
Segreteria Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

4) di dare atto che Responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche è l’Ing. 
Roberto Rosati (Responsabile Area Gestione Patrimonio, Manutenzioni-LL.PP.). 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
          (Dott. Giulio Nardi) 



  
  

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP 

 
 
Proposta di delibera n. 16 del 15-03-2019 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 
2019 - MODIFICA. 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 16 - 2019 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 01-04-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2019000894 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 01-04-2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 01-04-2019   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-04-2019 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|x   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
 (Dott. Giulio Nardi) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


