
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 52 del 30/03/2022

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: DUP 2022-2024: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, MODIFICA 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, MODIFICA PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 
IMMOBILIARI, MODIFICA OBIETTIVI OPERATIVI

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Marzo, alle ore 14.45 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, in parziale 
videoconferenza mediante la piattaforma Zoom Meeting, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro 
Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr. Angelo Petrucciani.
Partecipano alla seduta i Consiglieri sotto riportati, in presenza o in videoconferenza, come indicato a fianco 
di ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.
Come scrutatori vengono designati i sigg.:TOMEI PIERO, SIMONI CINZIA, GRASSI LUCIA
Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA (**) Presente 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO (*) Presente 19 DI CRISTO ANGELO(**) Presente

3 FENZI PAOLO (*) Presente 20 PACINI GIORGIO(**) Presente

4 BIANCHI ENRICO (**) Presente 21 SIMONI CINZIA (*) Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA(**) Presente 22 ROMITI ANDREA(**) Presente

6 FERRETTI VALERIO (**) Presente 23 GHIOZZI CARLO (*) Presente

7 CECCHI FRANCESCA (**) Presente 24 VACCARO COSTANZA (**) Presente

8 SEMPLICI CECILIA (**) Presente 25 PACCIARDI GIULIA (**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO (**) Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA (*) Presente

10 LUCETTI CRISTINA (**) Presente 27 PERINI ALESSANDRO (**) Presente

11 TOMEI PIERO (*) Presente 28 SORGENTE STELLA (**) Presente

12 TORNAR DANIELE (**) Presente 29 VECCE LUCA(**) Presente

13 NASCA SALVATORE (**) Presente 30 GRASSI LUCIA (**) Presente

14 SASSETTI IRENE (**) Presente 31 BARALE VALENTINA (**) Presente

15 CORNIGLIA MARINA (**) Presente 32 PANCIATICI PIETRO Assente

16 MIRABELLI FEDERICO (**) Presente 33 TROTTA AURORA (**) Presente

17 PRITONI FRANCESCA (**) Presente

                Totale Presenti: 31 [(*) 6 in aula consiliare (**) 25 in videoconferenza]           Totale Assenti: 2



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

-il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del TUEL e successive modifiche e integrazioni, con particolare 
riferimento al Titolo II, ex artt. 162 e ss., che prescrive le norme generali in materia di programmazione e 
bilanci degli enti locali;

-il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024 e 
la delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al DUP 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni;

Ricordato che:

-il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, 
predisposto secondo i principi di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la Programmazione di bilancio”;

-il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

-il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

-la SeS sviluppa e concretizza le linee di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento, gli indirizzi e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali da realizzare entro la fine del mandato;

-la SeO si struttura in due parti fondamentali:

 Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi operativi annuali e 
pluriennali;

 Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 
del DUP, delle opere pubbliche, degli acquisti di beni e servizi, del fabbisogno di personale, delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, del contenimento della spesa;

Considerato che, a seguito di mutate esigenze e di necessari aggiornamenti da apportare ad alcune delle 
programmazioni sopra indicate, occorre procedere ad effettuare variazioni al DUP 2022-2024 riferite a:

 programmazione del fabbisogno di personale;

 programmazione degli acquisti di beni e servizi;



 programmazione dei lavori pubblici;

 programmazione delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

 alcuni Obiettivi operativi;

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Vista la deliberazione GC n. 8 del 14/01/2022 “Ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 D. Lgs. 
165/2001 e smi – Anno 2022” con la quale si da atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui 
all’art.6, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 e smi che l’attuale struttura organizzativa dell’Ente non presenta 
situazioni di esubero od eccedenza di personale o della dirigenza;
Atteso che con deliberazione CC n. 28 del 17/02/2022: “DUP 2022-2024: modifica piano triennale del 
fabbisogno di personale, modifica programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici” veniva, tra 
l'altro, approvata la Variazione n. 1 al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024;
Vista la deliberazione CC n. 29 del 17/02/2022: “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Prospetto nn. 22/3, 22/15 e 22/16”;
Preso atto che con successiva deliberazione GC n. 95 del 01/03/2022 “Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale (PTFP) 2022-2024. Attualizzazione programmazione assunzionale a seguito della variazione n. 1 
al DUP 2022-2024. Annualità 2022” si è provveduto, in esecuzione attuativa della variazione n. 1 del Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale, alla attualizzazione del PTFP 2022-2024 - annualità 2022;
Considerato che, per come esplicitato nell'allegato n. 4 della suddetta deliberazione, tra l'altro, è stata 
prevista l'assunzione di complessive 24 unità di personale di profilo “Tecnico”, categoria “D” (n. 10 vincitori 
del concorso pubblico di riferimento e, per scorrimento, ulteriori n.14 idonei della medesima graduatoria di 
cui alla determinazione del Dirigente Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n. 9698 del 29/12/2021);
Vista la decisione GC n. 51 del 11/03/2022 di apprezzamento del rapporto del Dirigente Settore Indirizzo 
Organizzazione e Controllo in atti AC prot. 30963 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Proposta variazione n. 
2 del Piano Triennale Fabbisogno Personale (PTFP) 2022/2024”;
Preso atto che nell'ambito delle procedure di reclutamento sono state acquisite agli atti n. 6 rinunce di 
proposta assunzionale da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria determinando uno 
scorrimento della medesima e ciò, a seguire, ha contribuito a determinare l’assunzione di n. 6 unità già 
facenti parte dell'organico del personale interno all'ente con inquadramento nel profilo “Tecnico” categoria 
“C”, con ciò determinando un’economia di spesa rispetto ad assunzioni di personale realmente aggiuntivo;
Rilevato per come risultante nel rapporto sopra citato, che la dinamica registrata relativa all’assunzione da 
graduatoria di personale, utilmente collocato nella medesima, già dipendente dell’Amministrazione con 
inquadramento a categoria superiore determina un’economia di spesa che, a sua volta, libera ulteriori spazi 
finanziari assunzionali e dunque consente una immediata rivalutazione delle capacità assuntive dell’Ente 
nell’annualità 2022 mediante l’assunzione di ulteriori n.5 profili tecnici catg.D con scorrimento di 
graduatoria;
Dato atto che la variazione in parola continua coerentemente a venirsi ad inquadrare all’interno di una 
strategia complessiva di monitoraggio continuo delle politiche assuntive in funzione della, al momento, più 
efficiente combinazione possibile tra fabbisogni di organico, reale dinamica pensionistica in essere nel 
Comune e capacità assuntive, ancorata ai principi del dinamismo e della flessibilità;
Dato atto altresì che tale Variazione n. 2 avviene ad invarianza della spesa;
Valutato che, anche in ragione della disponibilità di proprie graduatorie, tale dinamica di economia di spesa 
derivante da assunzioni di personale già dipendente dell’Amministrazione inquadrato in categoria di livello 
inferiore assume una probabilità di accadimento non isolata;
Ritenuto di autorizzare l’Amministrazione in casi di tali fattispecie a poter procedere, ad invarianza di spesa 
e in caso di assunzioni in medesima categoria e profilo, allo scorrimento di proprie graduatorie ove 
disponibili, dando mandato all’organo esecutivo di procedere a specifica deliberazione di riattualizzazione 



delle politiche assuntive, nel pieno rispetto della normativa di riferimento ed in particolare dell’attuazione 
di quanto previsto dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Richiamati:
-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, gli artt. 6 e 6-ter in ordine all’approvazione del Piano 
Triennale dei Fabbisogni di personale;
-il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 
“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche”;
-il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 
“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”;
-il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33 
comma 2 in ordine alle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte dei comuni;
-la Circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica 
“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione attuativo dell’art. 33, comma 2, del 
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di 
assunzioni di personale da parte dei comuni”;
Dato atto che l’articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 
agosto 2021 n. 113, ha introdotto nell'ordinamento un nuovo documento di programmazione e 
governance, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che sostituirà una serie di Piani che finora 
le amministrazioni erano tenute a predisporre e tra questi il PTFP;
Dato atto, altresì, che-essendo tuttora in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale che definirà la 
struttura e i contenuti del PIAO, accompagnato da uno schema di Piano tipo e da istruzioni operative per la 
sua compilazione, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica diretto ad abrogare i riferimenti 
normativi dei documenti programmatici che verranno assorbiti nel PIAO con i relativi adempimenti- 
saranno successivamente adottate le eventuali modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per 
ottemperare alle previsioni normative in materia;
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 18/02/2022 con la quale sono state approvate variazioni al 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi al fine di consentire l'avvio delle relative procedure di 
gara nelle more della conclusione dell'approvazione delle variazioni stesse da parte del Consiglio Comunale;

Vista la nota prot. 34821 del 17/03/2022 della Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato 
(Gare e contratti) e della Responsabile dell'Ufficio Contratti e Gare e la successiva comunicazione mail del 
22/03/2022, con le quali viene richiesto di modificare il Programma biennale sia per inserire le variazioni di 
cui alla delibera sopra riportata che per prevedere ulteriori modifiche, come evidenziato di seguito:

Modifiche già approvate con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 18/02/2022

Inserimento nuovi interventi

Settore Polizia locale

-”Fornitura e posa in opera di attrezzature per radiodiffusione, comunicazione, telecomunicazione e affini, 
per la sostituzione dei ponti radio per la Polizia Municipale”, importo totale € 622.000,00, RUP Annalisa 
Maritan;



Settore Protezione civile e demanio

-”Servizio di informazione e allertamento della popolazione su scenari di rischio”, importo totale € 
137.500,00, RUP Lorenzo Lazzerini;

Soppressione interventi

Settore Polizia locale

-”Fornitura e manutenzione radio portatili per la polizia municipale – apparecchi radio per le autovetture 
della polizia municipale e cuffie per gli operatori della centrale operativa”, importo totale € 152.500,00, 
RUP Annalisa Maritan;

-”Fornitura dotazioni software”, importo totale € 40.000,00, RUP Annalisa Maritan;

-”Fornitura autovetture per la Polizia Municipale”, importo totale € 106.557,00, RUP Annalisa Maritan;

Inserimento nuovi interventi traslati dal precedente Programma biennale

Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-”Concorso di progettazione aree mercatali con opzione di redazione progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”, importo totale € 392.633,00, RUP 
Roberto Pandolfi;

Settore Edilizia privata e SUAP

-”Servizio di digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio”, importo totale € 65.573,00, RUP Michela 
Cadau;

Settore Impianti Tecnologici

-”Adesione alla convenzione per vigilanza Convenzione quadro della Regione Toscana”, importo totale € 
88.000,00, RUP Daniele Agostini;

Modifica interventi

Settore Istruzione e politiche giovanili

-”Servizio di ristorazione scolastica e ausiliari vari”, importo totale € 46.939.457,00, RUP Michela Casarosa;

Ulteriori modifiche al Programma biennale

Soppressione interventi

Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità

-”Progetto di fattibilità tecnico-economica per adeguamento della variante SS1 Aurelia nella tratta urbana 
del Comune di Livorno”, importo totale € 157.629,00, RUP Luca Barsotti;

Inserimento nuovi interventi

Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità

-”Progetto di fattibilità tecnico-economica: Rete tramviaria urbana di Livorno – Lotto 1: Adeguamento della 
variante SS1 Aurelia nella tratta urbana del Comune di Livorno – Lotto 2”, importo totale € 334.962,00, RUP 
Luca Barsotti;

Settore Contratti Provveditorato Economato



-“Appalto di servizio per la gestione del Complesso sportivo “La Bastia” e del Complesso piscine “S. 
Camalich – A. Neri”, importo totale € 2.875.000,00, RUP Massimiliano Bendinelli;

-”Appalto di servizio per la gestione del Campo sportivo scolastico “Renato Martelli”, importo totale € 
525.000,00, RUP Massimiliano Bendinelli;

Modifica interventi

Settore Attività culturali, musei e fondazioni

-”Affidamento servizio sorveglianza armata e telesorveglianza mediante collegamento al sistema d'allarme 
delle strutture culturali del Comune di Livorno”, importo totale € 180.000,00, RUP Giovanni Cerini;

-”Gestione globale dei servizi bibliotecari e museali della Città di Livorno”, importo totale € 12.600.000,00, 
RUP Giovanni Cerini;

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

Considerato che in data 21/03/2022 il Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità ha 
chiesto di modificare il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici per inserire i seguenti 
due interventi traslati dal precedente Programma dei lavori pubblici:

Inserimento nuovi interventi traslati dal precedente Programma triennale

Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità

-“Progetto ciclopista tirrenica tratta Via del Littorale”, importo totale € 852.814,05,00, RUP Luca Barsotti;

-“Progetto ISTRICE: Corsie preferenziali bus protette con sistemi di videocontrollo e cicloposteggi”, importo 
totale € 695.128,96, RUP Luca Barsotti;

PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Vista la nota prot. 36511 del 21/03/2022 del Dirigente del Settore Società partecipate e patrimonio con la 
quale, a seguito della decisione di Giunta Comunale n. 43 del 04/03/2022 viene richiesto di inserire nel 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari l'area sita in Via Spagna, contraddistinta dal numero 52, 
per la quale è stato previsto l’avvio di una procedura finalizzata alla costituzione di un diritto di superficie in 
favore di terzi, per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo a servizio della collettività;

OBIETTIVI OPERATIVI

Vista la nota prot. 18621 del 11/02/2022 della Dirigente del Settore Edilizia privata e SUAP e dell'Assessore 
Garufo con la quale viene richiesto di modificare la finalità “Progressiva affermazione della piattaforma 
STAR” nell'ambito dell'obiettivo operativo 9.02.20_OP Potenziamento dei servizi alle imprese;

Vista la nota prot. 20242 del 16/02/2022 del Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa e 
dell'Assessora Ferroni con la quale viene richiesto di modificare il secondo indicatore della finalità 
“Revisione della spesa” nell'ambito dell'obiettivo operativo 9.02.07_OP “Progettare ed attuare nuove 
modalità per l'ottimizzazione delle entrate e delle spese comunali”;

Considerato quindi che occorre procedere alle variazioni di cui sopra nonché, relativamente all'Obiettivo 
operativo 9.02.07_OP, uniformare i titoli indicati negli elenchi degli obiettivi riportati nel DUP al titolo 
dell'obiettivo inserito nella scheda di dettaglio;



Ritenuto per quanto sopra di modificare e aggiornare il DUP 2022-2024 con riferimento alle seguenti 
sezioni:

-Piano triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, secondo 
quanto riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo quanto riportato nell'Allegato 3, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

-Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, secondo quanto riportato nell'Allegato 4, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

-Obiettivi operativi, secondo quanto riportato nell'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Visti:

-lo Statuto del Comune di Livorno;

-il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161/26.07.2018;

-i seguenti documenti di programmazione, parte integrante del Documento Unico di Programmazione 
2022-2024, trasmessi dai Dirigenti competenti che si assumono formalmente la responsabilità del 
contenuto degli stessi:

-Piano triennale del fabbisogno di personale-Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo;

-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00-Dirigente del 
Settore Contratti Provveditorato Economato (Gare e Contratti);

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici-Dirigente del Settore Urbanizzazioni, 
Infrastrutture e Mobilità;

-Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Dirigente del Settore Società partecipate e patrimonio;

Visto l'art. 9 bis del Regolamento di Contabilità che disciplina gli aggiornamenti al DUP e al Bilancio di 
Previsione Finanziario;

sentiti gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, registrato per la finalità di 
cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito archivio, in formato non 
modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale;

considerato che il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – 
per appello nominale – del sopra riportato schema di delibera;

Visto il parere dell’Organo di revisione dell’Ente previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n.1 del TUEL;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

visto l'esito delle votazioni riportate nel prospetto sotto riportato anche per quanto riguarda l'immediata 
esecutività da attribuire al presente atto:

DELIBERA



Per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate:

1. di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale modificato e aggiornato secondo quanto 
riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare l’Amministrazione-nei casi in cui da procedure assuntive di vincitori e/o scorrimento 
di proprie graduatorie sulla base del PTFP di cui al precedente punto dovessero verificarsi economie 
imputabili ad assunzioni di personale già dipendente dell’Amministrazione in categoria inferiore-a poter 
procedere, ad invarianza di spesa, ad assunzioni in medesime categorie e profili di destinazione e/o 
provenienza mediante scorrimento di proprie graduatorie previa specifica deliberazione dell’organo 
esecutivo di riattualizzazione delle politiche assuntive, nel pieno rispetto della normativa di riferimento ed, 
in ogni caso, in esito all’attuazione di quanto previsto dall’art. 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165;

3. di richiedere che in sede di rendicontazione dello stato di attuazione del DUP sia data adeguata e 
completa informativa al Consiglio Comunale in ordine a quanto previsto ed attuato al punto precedente del 
dispositivo;

4. di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 
40.000,00, modificato e aggiornato secondo quanto riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

5. di approvare il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, modificato ed aggiornato 
secondo quanto riportato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, modificato ed aggiornato 
secondo quanto riportato nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di modificare ed aggiornare gli Obiettivi operativi “9.02.07_OP-Progettare ed attuare nuove 
modalità per l'ottimizzazione delle entrate e delle spese comunali” e “9.02.20_OP-Potenziamento dei 
servizi alle imprese”, secondo quanto riportato nell'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

8. di dare atto che le modifiche di cui sopra determinano la conseguente modifica e aggiornamento 
del DUP 2022-2024, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di contabilità;

9 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Dlgs n, 
267/2000 (TUEL)



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 PACINI GIORGIO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 GHIOZZI CARLO Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 VACCARO COSTANZA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 PACCIARDI GIULIA Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO  Assente

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 30

Totale Favorevoli: 19
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

Il consigliere Mirabelli non risulta collegato in videoconferenza.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Assente

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 PACINI GIORGIO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 GHIOZZI CARLO Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 VACCARO COSTANZA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 PACCIARDI GIULIA Contrario

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE Favorevole 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO  Assente

16 MIRABELLI FEDERICO Assente 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 30

Totale Favorevoli: 19
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Angelo Petrucciani


