
Città metropolitana di Firenze

COPIA

DELIBERAZIONE  della  GIUNTA  COMUNALE  n.   151   del  21 LUGLIO 2021

CITTA' DI VINCI

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 – VARIAZIONE N. 2 
AL PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DEL C. C. N. 15 DEL 19.03.2021 – 
ADOZIONE.

L'ANNO DUEMILAVENTUNO e questo GIORNO VENTUNO del MESE di LUGLIO alle ORE 18,30 in VIA LA 
PIRA, si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
Il sig.  Giuseppe Torchia nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
apre la seduta ed invita a deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

STORCHIA GIUSEPPE SINDACO

SIALLORENZI SARA VICESINDACO

SCHINI MILA ASSESSORE

SVIGNOZZI VITTORIO ASSESSORE

SFRESE PAOLO ASSESSORE

SCIATTINI CHIARA ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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; 
 
VISTA la delibera del C.C. n. 32 del 19.05.2021 con la quale veniva approvata la variazione n. 1 al 
programma approvato con delibera C.C. n. 15 del 19.03.2021; 
 
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 l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’Avviso Pubblico 
pubblicato in data 20.05.2021 dal Ministero della Cultura, di cui al Decreto del Ministro per i beni e 

le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e della finanze, 30 
novembre 2020, rep. 546, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la 
cultura” di cui all’art. 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”, in base al quale sono previsti contributi per interventi di tutela, 
conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale 
materiale e immateriale; 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende partecipare all’Avviso suddetto con l’intervento di 
Riqualificazione della Biblioteca Leonardiana di Vinci per il quale è necessario presentare la 
domanda di finanziamento entro il 31 agosto 2021 con l’inserimento della progettazione di livello 
esecutivo; 

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 determinazione n. 83 del 30.06.2021 del Settore 2 "Economico Finanziario" con la quale 

viene conferita, a partire dal 01.07.2021, dal responsabile del Settore Dott.ssa Laura Fontanelli, alla 
Dott.ssa Zita Bacherini, la delega in caso di assenza e/o impedimento relativa all’adozione di 
eventuali pareri di regolarità contabile e i visti attestanti la copertura finanziaria, che non possano 
essere differiti senza recare danno o pregiudizio all’ente o comunque se necessari a garantire il 
regolare funzionamento e la continuità dell’attività dell’ente; 
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VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal 
responsabile del Settore Finanziario F.F. 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; 

 
VISTI gli art. 125 comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, palesemente resa, 
 

DELIBERA 

 
1. DI ADOTTARE la variazione n. 2 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 variato con 

variazione n. 1 approvata con delibera C.C. n. 32 del 19.05.2021, 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 DISPORRE la pubblicazione della presente delibera con le allegate schede ministeriali sul 
sito Internet del Comune di Vinci nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo 

dell'ente; 
 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà sottoposta al Consiglio Comunale nella 
prima data utile, per la sua approvazione; 
 

4. DI DARE ATTO che la presente delibera sarà trasmessa all’Ufficio Ragioneria per gli 

adempimenti conseguenti; 
 

5. DI TRASMETTERE in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000; 

 
6. DI DICHIARARE 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 
31.08.2021. 
 



deliberazione della Giunta Comunale
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Settore 3 -  Uso e Assetto del Territorio
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Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 – 
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Numero Delibera  151    del   21/07/2021

Numero Proposta  174     del   19/07/2021

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

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zita Bacherini

RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

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.


