
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 183 del 26/11/2021

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DUP 2021/2023 IN MATERIA DI PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER 
IL 2021, PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO 2021-2022, 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI- ANNO 2021-2023 , E 
INDIRIZZI ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE

L'anno 2021 il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 09:00, nella Fattoria Arcivescovile, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima 
convocazione.
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO si  MARTINI ANDREA si  
BALZINI ROBERTO si  NICCOLINI FABIO no  
BECHERINI ELISA no  ORAZZINI FRANCESCA no  
BECUZZI MARTINA si  ROMBOLI LAURA si  
BIASCI ROBERTO si  ROSSI LORENZO si  
CARAFA TOMMASO si  SANTINELLI CRISTINA si  
CAREDDA TANIA si  SCARASCIA STEFANO no  
CECCONI DANIELE si  SERMATTEI MICHELA si  
CHIRICI PAOLO si  SETTINO MARIO si  
DI DIO DONATELLA si  TADDEUCCI LORENZO no  
D'ORIO VALERIO si  TORRETTI ROBERTA si  
GARZELLI MASSIMO si  DONATI DANIELE si  
MARABOTTI CLAUDIO si  

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Franceschini Beniamino, 
Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 09:15 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela 
Sermattei nella sua qualità di   Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DUP 2021/2023 IN MATERIA DI 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 
DEI LAVORI PER IL 2021, PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL 
BIENNIO 2021-2022, PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI- 
ANNO 2021-2023 , E INDIRIZZI ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) con 
particolare riferimento all’art. 170 in materia di “Documento Unico di programmazione” (DUP);

Vista la propria deliberazione n. 40 del 16.3.2021 e successive modifiche ed integrazioni, con cui è 
stato approvato il DUP 2021/2023;

Vista la propria deliberazione n. 37 del 16.3.2021, relativa all’approvazione del Programma 
Triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021/2023 e l’Elenco Annuale dei lavori da eseguirsi 
nell’anno 2021, secondo lo schema e nelle forme stabilite dal Decreto 16.1.2018 n. 14, del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ss.mm.ii in ultimo con delibera consiliare n. 124 del 
30/7/2021;

Rilevato che ad oggi si è reso necessario provvedere ad un aggiornamento del Programma in 
corso d’attuazione, sia in ragione delle nuove esigenze emerse per l’Amministrazione sia in 
ragione del mutamento delle precedenti;

Viste le delibere della Giunta Comunale n. 31 del 24/02/2021 e n. 180 del 22/07/2021 con le quali 
sono stati approvati gli elenchi degli immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione finalizzati 
alla predisposizione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021/2023, inseriti 
nelle relative note di aggiornamento al DUP approvate rispettivamente con deliberazioni C.C. n. 40 
del 13/03/2021 e n. 124 del 30/07/2021;

Visto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2021/2023, allegato 2 al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, le cui linee di indirizzo sono state approvate con delibera di Giunta 
Comunale n.243 del 12/10/2021 e ritenuto dover procedere all’approvazione dello stesso, 
contestualmente alla modifica del DUP 2021/2023;

Rilevata altresì la necessità di aggiornare, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.M. 16/01/2018, n. 14, 
il Programma biennale degli acquisti art.21 del Dlgs 50/2016 punto 2.2.6 del DUP approvato con 
deliberazione consiliare n. 191/2020 e ss.mm.ii.., per l’esigenza di prevedere, in aggiunta ai servizi 
e forniture precedentemente individuati nella programmazione degli acquisti, i seguenti ulteriori 
servizi e forniture:

 servizio di ingegneria per redazione progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi di 
“adeguamento strutturale, sismico e funzionale del cavalcaferrovia a Rosignano Solvay- 
Rup Berti Susanna

 accordo quadro per fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso e trasporto inerti - 
Rup Berti Susanna

 affidamento del servizio di prevenzione, controllo ed informazione  sulle spiagge libere 
connesso all'emergenza covid anno 2021 -Rup Berti Susanna

 fornitura e posa in opera attrezzature ludiche - Rup Berti Susanna
 fornitura di n. 02 piaggio porter - Rup Berti Susanna

Visto, a tal fine, l’allegato 3  - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 -2022, 
aggiornato ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto dover 
procedere all’approvazione dello stesso;



Rilevata altresì la necessità di aggiornare gli indirizzi di governance nei confronti della società a 
capitale interamente pubblico CROM srl (di cui al paragrafo 1.2.1.b del DUP) sulla base di quanto 
stabilito con la propria proposta di deliberazione n. 205 del 19/11/2021 oggetto di approvazione in 
data odierna;

Ritenuto quindi dover procedere alla modifica del DUP 2021/2023;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lsg 267/2000, dal Dirigente del Settore 
Programmazione e Sviluppo del Territorio, dal dirigente del settore Servizi alla persona e 
all’impresa e dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità tecnica per gli 
aspetti di propria competenza e dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in merito alla 
regolarità contabile della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione che si allega alla presente quale parte 
integrante (All.5);

Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L., 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i  al fine di predisporre, in tempi brevi,  gli atti 
necessari e garantirne l’opportuna coerenza con il Bilancio e le sue variazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 42 del decreto legislativo 267/2000 
“Attribuzione dei Consigli”;   

Visto il vigente Statuto comunale; 

Con n. 15 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Biasci Roberto, Di Dio Donatella, Marabotti Claudio,  
Santinelli Cristina, Settino Mario) e nessun astenuto su n. 20 votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare:

 Le modifiche ed integrazioni al programma triennale delle Opere pubbliche 2021/2023 e 
l’Elenco Annuale dei lavori da eseguirsi nell’anno 2021, redatto secondo lo schema allegato 
e parte integrante del presente atto (allegato 1) nelle forme stabilite dal Decreto 16.1.2018, 
n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

 Di dare atto che la presente deliberazione rappresenta modifica e integrazione al DUP 
approvato con delibera consiliare n. 40 del 16.3.2021 e successive modifiche ed 
integrazioni.

 Di dare atto che le modifiche apportate al programma triennale, già adottato e pubblicato, 
saranno pubblicate secondo le modalità stabilite dall’art. 5, co. 10 del D.M. 14/2018.

 Le modifiche ed integrazioni al Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021/2023 contenuto 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 -2022 
contenuto nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 L’aggiornamento degli indirizzi inerenti al gruppo amministrazione pubblica di cui al 
paragrafo 1.2.1.b del DUP 2021-2023, di cui all’allegato 4   quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che la presente deliberazione rappresenta modifica e integrazione al DUP approvato 
con delibera consiliare n. 40 del 16.3.2021 e successive modifiche ed integrazioni.



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata 
votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
   Michela Sermattei

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 


