
Città metropolitana di Firenze

COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE  n.   32   del  19 MAGGIO 2021

COPIA

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023 - VARIAZIONE N. 1 AL 
PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 15 DEL 19.03.2021 - 
APPROVAZIONE

L'ANNO DUEMILAVENTUNO e questo GIORNO DICIANNOVE del MESE di MAGGIO alle ORE 19,30 in 
VIDEOCONFERENZA, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
PUBBLICA, in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco,  Giuseppe Torchia 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Edi Palatresi, Manuela Landi, Giulio Vezzosi.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

STORCHIA GIUSEPPE

SIALLORENZI SARA

SVEZZOSI GIULIO

SCHINI MILA

SMARZOCCHINI FRANCESCO

SVIGNOZZI VITTORIO

SFRESE PAOLO

SMASI PAMELA

NCIATTINI CHIARA

SVEZZOSI SILVIA

SPALATRESI EDI

SCAPPELLI MAURIZIO

SSCIPIONI ALESSANDRO

SMORINI PAOLA

SBIANCONI CRISTIANO

SLANDI MANUELA

NBINDI MARIAGRAZIA

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di Consiglio Comunale, si 
rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e 
all’approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. 

 
Entra il Cons. Silvia Vezzosi (ore 21.20). Presenti 15 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del 17/03/2020 e convertito 
in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.  (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 16)” il quale recita: 
"i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e  le  giunte comunali, che non  
abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  
riunirsi  secondo  tali modalità, nel rispetto di criteri di  trasparenza e tracciabilità previamente fissati 

dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché  siano  individuati  sistemi  che   
consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  
del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonché  adeguata  pubblicità delle sedute, ove  
previsto,  secondo  le  modalità  individuate  da ciascun ente."; 
 

VISTO il D. L. 14 gennaio 2021, n. 2 pubblicato sulla G.U. n° 10 del 14/01/2021 ad oggetto: “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”; 
 
VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021  - Proroga dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (21A00227) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021); 
 
VISTO il DPCM 14 GENNAIO 2021, art. 1 – comma 9 lettera (O) che così recita: “nell’ambito delle 
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di 
motivate ragioni”; 
 

VISTA la LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021); 
 
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021); 

 
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00024) 
(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021); 
 

CONSIDERATO quindi che i lavori del Consiglio Comunale si svolgono con la presenza del 
Segretario dott. Stefano Salani in collegamento da remoto con i membri del Consiglio in 
videoconferenza utilizzando l’applicativo GO TO Meeting, ex articolo 73 del Decreto Legge 17 
marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 e convertito in LEGGE 24 
aprile 2020, n. 27; 
 

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
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COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 
 

Il Segretario da remoto ha provveduto alla corretta identificazione dei partecipanti attraverso lo 
schermo del terminale per mezzo del quale viene realizzato il consiglio in modalità da remoto, ed 
ha accertato la presenza ed assenza dei componenti il Consiglio Comunale, come riportato nel 
frontespizio della presente deliberazione. 
 

 
 
VISTA la delibera del C.C. n. 15 del 19.03.2021 con la quale veniva approvato il programma 
triennale per le Opere Pubbliche per il periodo 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori di 
competenza del 2021; 
 

CONSIDERATO che, ove necessario, come disposto dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del n. 
14 del 16.01.2018, lo schema di Programma Triennale e l'elenco annuale può essere adeguato ed 
aggiornato successivamente alla sua approvazione; 
 
TENUTO CONTO: 
 

- che sono attualmente in corso le verifiche strutturali e sismiche della scuola per l’infanzia 
Arcobaleno di Spicchio; 

 
- che tali verifiche hanno fatto emergere alcune criticità e la necessità di eseguire una serie 

notevole di interventi; 
 

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30.12.2020 sono state destinate 
risorse per opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di 
edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri 
polifunzionali per i servizi alla famiglia; 

 
- che l’attuale scuola per l’infanzia Arcobaleno è insufficiente ad ospitare tutti i bambini in età 

prescolare che ne abbiano fatto richiesta e non è possibile il suo ampliamento stante l’esiguità 
del lotto di terreno sul quale insiste il fabbricato; 

 
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare una nuova scuola dell’infanzia su un 

nuovo lotto di terreno sufficientemente ampio da ospitare un fabbricato in grado di rispondere 

alle dotazioni minime previste dalla normativa attuale; 
 
- che a seguito della realizzazione della nuova scuola d’infanzia, il vecchio fabbricato verrebbe 

ristrutturato ed adibito a Centro polifunzionale per i servizi alla famiglia; 
 
- che poter usufruire del finanziamento il Comune è tenuto a presentare la domanda entro il 

21.05.2021; 
 
TENUTO CONTO ALTRESI’: 
 
-  che con Determinazione n. 54 del 31.03.2021 veniva approvato il seguente progetto esecutivo: 

“APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLO SCHEMA 

DI CONVENZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA (PA*22)” 
per l’importo di € 181.150,95; 
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- che con Determinazione n. 55 del 31.03.2021 veniva approvato il seguente progetto esecutivo: 
“APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLO SCHEMA 
DI CONVENZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA (PA*18)” 
per l’importo di € 37.885,70; 

 
TENUTO CONTO che, sulla base delle suddette intervenute situazioni, è stato predisposto l’allegato 

schema modificato del piano triennale 2021-2023, con l’elenco dei lavori relativi all’anno 2021, 
composto da n. 6 schede ministeriali (Allegato I), richieste e redatte ai sensi del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 
del 09.03.2018: 
 

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; 
 
CONSIDERATO che a seguito delle modifiche apportate, i lavori da inserire nel programma 
triennale e nell’elenco annuale, risultano quelli indicati nelle schede allegate al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 11.05.2021 avente ad oggetto: “Programma 
Triennale delle opere Pubbliche 2021 – 2023 - Variazione n. 1 al programma approvato con  
delibera C.C. n. 15 del 19.03.2021 – Adozione; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 92 del 17.05.2021 relativa a: “Modifica delibera Giunta 
Comunale n. 90 del 11.05.2021 avente ad oggetto: "Programma triennale opere pubbliche 2021-

2023 – Variazione n. 1 al programma approvato con delibera C.C. n. 15 del 19.03.2021 – Adozione" 
– Sostituzione schede allegate e approvazione nuove schede; 
  
ACCERTATO che la proposta di delibera in argomento è stata esaminata dalla Commissione 
Assetto del Territorio in data 18.05.2021 con parere favorevole;  
 

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal 
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente, 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal 
responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  
 
CONSIDERATO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che 
l'esito della vo¬tazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli 
scrutatori; 
 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000; 

 
CON VOTAZIONE  palesemente resa, che ha dato il seguente risultato: 
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presenti 15, votanti 15, contrari 4 (Scipioni, Morini, Bianconi e Landi), voti favorevoli 11 (Torchia,  
Iallorenzi, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi,  Vezzosi S., Palatresi, Cappelli) 

 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la variazione n. 1 al Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 e 

all'elenco annuale 2021, già approvato con delibera C.C. n. 15 del 19.03.2021, e composto da 
n. 6 schede ministeriali, redatte ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 16.01.2018, n. 14, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI PROVVEDERE, secondo quanto indicato all’art. 10 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 

16.01.2018, n. 14, alla pubblicazione delle schede di cui al punto 1. come segue: 
 

- alla sezione regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici così come indicato dal D. Lgs 
50/2016 art. 21 comma 7;  

- sul Profilo del Committente sezione “Amministrazione Trasparente” così come indicato dal 
D. Lgs. 50/2016 art. 29 commi 1 e 2; 

 
3. DI DICHIARARE, con separata votazione che ha dato il seguente risultato: presenti 15, votanti 

15, contrari 4 (Scipioni, Morini, Bianconi e Landi), voti favorevoli 11 (Torchia,  Iallorenzi, Vezzosi 
G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi,  Vezzosi S., Palatresi, Cappelli), la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00, per 
poter presentare la domanda di finanziamento entro il 21.05.2021. 



deliberazione del Consiglio Comunale

Città metropolitana di Firenze

*****

Settore 3 -  Uso e Assetto del Territorio

COMUNE DI VINCI

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023 - 
VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 15 
DEL 19.03.2021 - APPROVAZIONE

Numero Delibera  32    del   19/05/2021

Numero Proposta  31     del   11/05/2021

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudia Peruzzi

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Dott. ssa Laura Fontanelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


