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Poppi, lì 17-01-2020

L’anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede, convocato nei modi
di legge, si è riunito il Consiglio convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Pubblica convocazione in
seduta Prima.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente e in carica
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 57    del 30-12-2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO N. 57  DEL 30-12-2019

CALBI VALENTINA

CECCHERINI EMANUELE P

P CORAZZESI LAURA

Presenti   20 Assenti    3

P

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Approvazione del programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori - Triennio 2020 -2022

Assume la presidenza la Signora LORENZO RICCI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO
GENERALE Signor Giuseppe Del Pianta.
Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DINI FEDERICO
CAVALLUCCI PAOLO
CORAZZESI LAURA

invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

CHISCI ALESSIA P
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OGGETTO: Attività di realizzazione dei lavori pubblici. Approvazione del programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori - Triennio 2020 -2022

Presidente: precisa che la discussione sui punti di bilancio avverrà in modo unitario ma la votazione sarà
naturalmente separata, quindi legge un documento che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale e dà la parola alla dottoressa Ceccarelli, responsabile finanziario delle’Ente. Ceccarelli: illustra la
questione tecnicamente precisando come sia importante approvare il bilancio entro la fine dell’anno in quanto
comporta dei vantaggi soprattutto in materia di gestione della spesa. Sottolinea come il bilancio dell’Ente sia
costituito sostanzialmente da due nuclei importanti che sono le deleghe regionali ed i servizi comunali associati;
per quanto riguarda in particolare questo ultimo aspetto sottolinea il fatto che i servizi vengono mantenuti invariati
con costi contenuti da parte dei comuni, cosa resa possibile anche perché il contributo regionale è più alto
quest’anno. Per quanto riguarda il forestale sono state attivate molte progettazioni che hanno permesso di
reperire nuovi finanziamenti. Precisa poi che al momento in cui è stato steso il bilancio non era sicuro che la
Bonifica passasse al Consorzio al primo di gennaio per cui ci sono delle previsioni di stanziamenti. Tellini In primo
luogo ringrazia tutti quelli che hanno lavorato per costruire questo bilancio per niente facile con così poco tempo a
disposizione. Precisa che la gestione della Bonifica passerà al Consorzio dal primo dell’anno, è un risultato molto
importante per tutti, come Casentino non  verrà perso niente perché il Consorzio penserà a seguire tutte le
necessità del territorio. Reputa che il lavoro degli ultimi 5 mesi di riformare questo Ente sia stato molto importante
ed auspica che d’ora in avanti si trovi una stabilità. Fani: Reputa che i risultati raggiunti in così poco tempo non
siano di poco conto soprattutto nel rinnovamento di certe dinamiche interne all’organizzazione dell’Ente e che tanti
di questi risultati si debbano proprio all’operato di Tellini. Esprime profonda soddisfazione anche per i risultati della
nuova organizzazione della PM,  che stà portando a risultati positivi anche in termini di risparmi e a suo modo di
vedere un risparmio nella gestione dei vigili è un risultato epocale per quelli che erano state le dinamiche fino ad
adesso. Reputa che questo Ente serva ai comuni e non viceversa Ceccherini: Anche lui si unisce a Fani nel
ringraziare Tellini della opera di riorganizzazione portata avanti. Dopo le elezioni si sono create le condizioni
perché in questo Ente non si ragionasse più in termini politici di maggioranza e minoranza, ma per guardare alle
esigenze del territorio in modo neutro. Sottolinea come la situazione sia cambiata e ne è prova tangibile il fatto
che sia stato approvato il bilancio entro la fine dell’anno. Sottolinea come l’Unione non sia più il carrozzone del
Casentino, ma il Frecciarossa del Casentino, sono state portate avanti diverse cose di cui le più importanti sono la
bonifica, la sede e il trasferimento del forestale a Pianacci. Attribuisce la maggior parte del merito di questa
trasformazione alla capacità di coordinamento del presidente e al grosso lavoro di Tellini. Fani: tiene a ringraziare
anche l’assessore Ducci, assente questa sera, perché è sicuramente uno di quei sindaci che ha lavorato molto ed
in effetti ha deleghe molto importanti. Ricci: ringrazia i Sindaci che sono intervenuti. Ciampelli: annuncia il voto di
astensione del suo gruppo visto che essendo espressioni delle minoranze nei Comuni poi nei Comuni ci
troveremo a votare contro e non è corretto. Argomenta il voto di astensione anche partendo dalle dichiarazioni
fatte negli interventi precedenti ossia il fatto che in precedenza come gruppo contestavamo la direzione da
carrozzone politico dell’Ente, mentre adesso le decisioni sono più collegiali e possono veramente aiutare i Comuni
nella gestione dei servizi. Reputa che ci siano veramente gli spazi per fare qualcosa e cambiare entro la fine del
2021 dando così certezza alle persone che quotidianamente lavorano qui dentro.  Ribadisce la disponibilità del
suo gruppo per capire dove si può arrivare nella riorganizazione. Pancini: Innanzitutto esprime la propria
soddisfazione per il fatto che il bilancio venga approvato entro la fine dell’anno, però sottolinea che non si può
affermare che chi c’è stato prima degli ultimi 5 mesi abbia fatto solo danni, sottolinea il fatto che prima delle
elezioni faceva anche lui parte della Giunta, come molti dei Sindaci che ancora la compongono, e non può dire
che tutto quello che era stato fatto prima è da buttare e tutto quello che  è stato fatto dopo le elezioni  oro.
Lamenta come gli sembri molto ingeneroso come atteggiamento anche perché in quegli anni abbiamo dovuto
affrontare situazioni molto difficili: Sottolinea di non volere meriti ma ribadisce che non è tutta farina del vostro
sacco e che molte delle azioni che voi avete portato infondo erano già state avviate. Ribadisce che per costruire il
futuro bisogna guardare anche a cosa si è fatto nel passato. Tellini_: ricorda  che lui era presente anche nella
amministrazione precedente, ammette che sia vero che in quegli anni ci sono stati molti problemi e che
nonostante tutto ne siamo usciti. Ribadisce che i effetti molto del lavoro era già stato iniziato e che si è
concretizzato adesso; sottolinea il fatto che il rapporto tra lui e il presidente sia un rapporto molto franco e leale
improntato al fare e che spera di essere di aiuto al nuovo corso. Ceccherini: riconosce che il lavoro fatto in
passato sia senza dubbio molto e che l’attuale amministrazione sia arrivata ad alcuni risultati proprio grazie al
lavoro già iniziato prima. Fani: A suo parere, senza nulla voler togliere ai precedenti presidenti, prima c’erano dei
freni interni alla struttura che adesso non ci sono più. Ribadisce come questo Ente serva a tutti, maggioranza ed
opposizione, poi che la minoranza  si astenga fa parte del gioco delle parti. Certamente il lavoro fatto prima è stato
importante, ma ribadisce come certi freni interni all’organizzazione sono venuti meno e che la riorganizzazione
delle PO funziona, sottolinea come le P.O. verranno monitorate costantemente e dovranno dimostrare il
raggiungimento degli obiettivi. Crede che questa sia un’opportunità e che il lavoro intrapreso sia in vista del 2021
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per sostenere la prosecuzione di questo Ente, ed in quest’ottica è importante che la riorganizzazione intrapresa in
particolare tramite l’operato di Tellini includa anche percorsi di stabilizzazione del personale. Dini: crede che ci
possa essere una condivisione su molti aspetti di questa  riorganizzazione ed in particolare sulla possibilità di
avere una Giunta  svincolata da certe logiche politiche. Reputa che un prossimo passo dovrà essere quello di
rivedere il rapporto con il comune di Bibbiena che deve essere di collaborazione ma non di sudditanza ,
ricordando che comunque gli abitanti dell’Unione sono più di quelli del comune di Bibbiena e quindi devono avere
il giusto peso. Ritiene che in Casentino passato il periodo della “fusionite”si debba puntare su una Unione dei
Comuni efficiente e funzionale per garantire adeguati standard di servizi. Una volta riorganizzato l’Ente ritiene che
sarebbe arrivato il momenti di allargare il raggio di azione intraprendendo azioni che riguardino problematiche più
vaste, come per esempio il progressivo spopolamento del territorio ed in particolare delle sue zone periferiche.
Quindi non essendovi altri che intendono intervenire il presidente mette il punto in votazione, ricordando che la
discussione fatta sul presente punto vale per tutte le delibere di Bilancio

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- che l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori
ed in coerenza con il bilancio;

- che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente (DUP),
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

- che il Consiglio dell’Unione dei Comuni è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)
ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e
programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;

- che nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende realizzare
per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO la deliberazione G.E. n. 181 del 10/12/2019 con la quale è stato adottato lo schema di "programma dei lavori
pubblici" per il triennio 2020-2021-2022, costituito dalle seguenti schede allegate al presente atto:

• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e
fonte di finanziamento;
• B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i,
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica
incompiuta, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM
14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);

ACCERTATO che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  , espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 267 del
18/08/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 20
- Votanti 15
- Voti Favorevoli 15
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- Voti Contrari 00
- Astenuti             05 (  Ciampelli, Basetti, Dini Laurita, Corazzesi)

                                                    D E L I B E R A

Per quanto in premessa, di approvare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni1)
2020-2021-2022 e del relativo elenco annuale 2020, predisposto dal responsabile del Servizio n. 8, sulla base
degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n.
14 costituito dalle seguenti schede:

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e
fonte di finanziamento;
• B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i,
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica
incompiuta, (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
• F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM
14/2018 (scheda non compilata in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale della presente;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
RICCI LORENZO Del Pianta Giuseppe

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           17 gennaio 2020

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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