
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 165 del 16/09/2021

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: DUP 2021-2023: AGGIORNAMENTO E MODIFICA SETTORI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 
DELLE FINALITA' DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI, MODIFICA OBIETTIVI OPERATIVI, MODIFICA PROGRAMMA 
TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, 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

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Settembre, alle ore 13.45 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze e, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in parziale 
videoconferenza mediante la piattaforma Webex Cisco, si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro 
Caruso, il Consiglio Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.
Assiste  il  Segretario Generale Dr.ssa Maria Luisa Massai.
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.:AGOSTINELLI ELEONORA, CECCHI FRANCESCA, TROTTA 
AURORA.
Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

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

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

3 FENZI PAOLO (**) Presente 20 TALINI MARCO (**) Presente

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

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

6 FERRETTI VALERIO (**) Presente 23 VACCARO COSTANZA  (**) Presente

7 CECCHI FRANCESCA (**) Presente 24 PACCIARDI GIULIA  (**) Presente

8 SEMPLICI CECILIA (**) Presente 25 GHIOZZI CARLO  (**) Presente

9 GIRARDI FILIPPO Assente 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 Assente

14 SASSETTI IRENE Assente 31 BARALE VALENTINA Assente

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

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

17 PRITONI FRANCESCA Assente

                Totale Presenti: 27 [(*) 3 in aula consiliare (**) 24 in videoconferenza]           Totale Assenti: 6



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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato 
il DUP 2021-2023 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è 
stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 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;

- 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 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 annuali;
- 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 e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Considerato che, a seguito di mutate esigenze organizzative e di necessari aggiornamenti da 
apportare ad alcune delle programmazioni settoriali sopra indicate, occorre procedere ad effettuare 
variazioni al DUP 2021/2023 riferite a:

- alcuni obiettivi della Sezione Operativa (SeO),
- programmazione dei lavori pubblici,
- programmazione degli acquisti di beni e servizi
- programmazione del fabbisogno di personale;



OBIETTIVI SEZIONE OPERATIVA

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 con la quale è stata approvata una 
parziale modifica macrostrutturale, per nuove esigenze organizzative, in parte con decorrenza dal 1° 
gennaio 2021 e in parte con decorrenza dal 1° aprile 2021;

Visto il funzionigramma in vigore dal 1° gennaio 2021 approvato con determinazione del Direttore 
Generale n. 8935 del 28/12/2020;

Visto il funzionigramma in vigore dal 1° aprile 2021 approvato con determinazione del Direttore 
Generale n. 2620 del 31/03/2021;

Considerato che gli obiettivi operativi del DUP 2021-2023 sono stati organizzati sulla base della 
macrostruttura in vigore dal 1° gennaio 2021 e che occorre procedere all’aggiornamento dei Settori 
coinvolti nella realizzazione delle relative finalità ai seguenti assetti organizzativi, approvati con gli 
atti di cui sopra, in vigore dal 1° aprile 2021:

-trasferimento della funzione dirigenziale relativa al porto dal Settore “Società partecipate, Lavoro e 
Porto” al Settore “Urbanistica, Programmi Complessi e Porto”;

-trasferimento della funzione relativa alla gestione del patrimonio dal Settore “Entrate e 
Patrimonio” al Settore “Società Partecipate e Patrimonio”;

-attribuzione delle procedure di stima del patrimonio comunale al Settore “Sviluppo, Valorizzazione 
e Manutenzioni”;

-attribuzione delle procedure attinenti gli espropri al Settore “Urbanistica, Programmi complessi e 
Porto”;

-attribuzione delle competenze in ordine ai Poli Tecnologici, alle politiche del lavoro ed alla 
formazione al Settore “Sviluppo Economico, turismo, Sportello Europa”;

-attribuzione delle competenze sui rapporti con l'Università–Innovazione e Sviluppo, Cultura 
scientifica, Sistema delle Fortezze, Relazioni internazionali, Cooperazione e Politiche per la Pace al 
Settore “Attività Culturali, Musei e Fondazioni”;

Considerato quindi che risulta necessario procedere alle seguenti modifiche relative ai settori 
coinvolti nella realizzazione delle finalità degli Obiettivi Operativi:

-1.02.03_OP Sviluppare Livorno città verde, relativamente alla finalità “Utilizzare il verde come 
strumento di rigenerazione urbana”, occorre prevedere quale capofila il Settore Ambiente e Verde, 
trattandosi di finalità in cui il ruolo di tale settore è prevalente;

-1.04.01_OP Favorire lo sviluppo economico attraverso l’innovazione e la formazione, 
relativamente alla finalità “Favorire il mantenimento delle attività legate alla nautica”, occorre 
prevedere quale capofila il Settore Sviluppo Economico, turismo, Sportello Europa, trattandosi di 
attività in cui il ruolo di tale settore è prevalente;



-1.04.02_OP Favorire l’economia del mare, la ricerca scientifica, l’integrazione porto-città, la 
cooperazione e le relazioni internazionali, relativamente alla finalità “Valorizzazione della Fortezza 
Vecchia quale simbolo dell'integrazione città porto”, occorre prevedere quale capofila il Settore 
Attività culturali, musei e fondazioni, trattandosi di attività in cui il ruolo di tale settore è 
prevalente;

-1.04.02_OP Favorire l’economia del mare, la ricerca scientifica, l’integrazione porto-città, la 
cooperazione e le relazioni internazionali, relativamente alla finalità “Favorire la realizzazione della 
Stazione Marittima, ovvero il porto passeggeri della città di Livorno mediante il rafforzamento delle 
relazioni fra città e porto e lo studio delle azioni da realizzare per ottimizzare l’integrazione della 
nuova infrastruttura all’interno del cuore della città e favorire il flusso dei turisti da mare nella città 
di Livorno” occorre prevedere il coinvolgimento di nuovi Settori (Urbanizzazioni, infrastrutture e 
mobilità, Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni, Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa 
e Impianti tecnologici), facenti parte del relativo Gruppo di lavoro costituito con determinazione del 
Direttore Generale n. 499 del 27/01/2020;

-1.04.02_OP Favorire l’economia del mare, la ricerca scientifica, l’integrazione porto-città, la 
cooperazione e le relazioni internazionali, relativamente alla finalità “Svolgere un ruolo attivo nei 
confronti degli altri livelli istituzionali per favorire la realizzazione di opere infrastrutturali, viarie e 
ferroviarie”, occorre prevedere quale capofila il Settore Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità, in 
quanto si tratta di attività in cui il ruolo di tale settore è prevalente;

-7.01.02_OP Salvaguardare le colline Livornesi, relativamente alla finalità “Salvaguardare il 
territorio delle colline livornesi (Monti Livornesi)” occorre eliminare il coinvolgimento del Settore 
Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità e prevedere come Capofila il Settore Ambiente e Verde a 
cui sono state attribuite le relative funzioni dal 1° gennaio 2021 con delibera di Giunta Comunale n. 
526 del 30/10/2020 e funzionigramma approvato con determinazione del Direttore Generale n. 8935 
del 28/12/2020;

-9.02.10_OP Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale, relativamente alla finalità 
“Gestione e valorizzazione dei cimiteri comunali” occorre eliminare il coinvolgimento del Settore 
Contratti Provveditorato Economato e prevedere al suo posto il Settore Anagrafe e demografici, 
trattandosi di attività assegnate a tale Settore dal 1° gennaio 2021 con il funzionigramma approvato 
con determinazione del Direttore Generale n. 8935 del 28/12/2020;

-9.02.22_OP “Riparti Livorno: interventi economici, fiscali e organizzativi”, relativamente alla 
finalità “Riparti Livorno: semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della 
burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino”, occorre eliminare il 
coinvolgimento del Settore Indirizzo Organizzazione e controllo e prevedere al suo posto il Settore 
Segreteria Generale, in qualità di capofila, trattandosi di attività che vedono il coordinamento della 
Segreteria Generale;

-10.01.02_OP Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti, relativamente alla 
finalità “Dare continuità e consolidare le attività del Tavolo Rainbow”, occorre prevedere quale 
capofila il Settore Istruzione e politiche giovanili al posto del Settore Politiche sociali e 
sociosanitarie, che rimane coinvolto nella sua realizzazione, trattandosi di attività in cui il ruolo del 
settore Istruzione è prevalente;



Vista la nota della Dirigente del Settore Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa e 
dell’Assessore Gianfranco Simoncini, prot. 87485 del 19/07/2021, con la quale viene richiesto, 
relativamente all’Obiettivo Operativo 1.04.01_OP “Favorire lo sviluppo economico attraverso 
l’innovazione e la formazione”, di modificare la descrizione di due finalità e di inserire una nuova 
finalità, come meglio precisato di seguito:

-Finalità “Sviluppare politiche di sostegno a favore dell’innovazione nel sistema imprenditoriale” 
occorre eliminare il riferimento alle attività del Centro Europe Direct e inserire il riferimento al 
supporto dello Sportello Europa e dell’Eurodesk, considerato che la convenzione con la 
rappresentanza in Italia della Commissione Europea per il Centro Europe Direct è cessata ad aprile 
2021 e sono stati nel frattempo attivati gli strumenti dello Sportello Europa e dell'Eurodesk;

-Finalità “Promuovere la formazione e Stipulare un patto locale per la formazione” occorre inserire 
un nuovo paragrafo con il quale si sottolinea che le attività del Patto per la Formazione si stanno 
concentrando, anche in termini di rapporti con la Regione Toscana, sempre più sui settori strategici 
dell’economia locale, tra questi edilizia, nautica, automotive, turismo, economie del mare;

-Inserire la nuova Finalità “Promuovere la costituzione di una 'fondazione di partecipazione' per un 
Istituto Tecnico Superiore del settore edilizia e costruzioni” e relativo indicatore per evidenziare il 
ruolo chiave che l’amministrazione comunale svolge in ambito regionale nella promozione della 
costituzione di una nuova Fondazione ITS avente lo scopo di promuovere la diffusione della cultura 
tecnica e scientifica, nonché il sostegno dell’economia e delle politiche attive del lavoro;

Considerato quindi che occorre procedere alle variazioni relative all’Obiettivo Operativo 
1.04.01_OP di cui sopra, nonché alle seguenti variazioni degli Obiettivi Operativi per le 
motivazioni riportate:

-1.06.01_OP Elaborare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno, relativamente alle due finalità 
“Prosecuzione delle attività della Cabina di regia costituita per guidare le azioni finalizzate a 
realizzare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno” e “Predisposizione del Piano di ripresa e 
resilienza di Livorno” occorre modificare le relative annualità di riferimento da 2020-2021-2022 a 
2021-2022-2023 per adeguarle a quelle previste per le restanti finalità del DUP 2021-2023;

-2.01.01_OP Elevare il livello di integrazione e l’appropriatezza dei percorsi assistenziali, 
relativamente alla finalità “Promuovere e sostenere l’integrazione socio-sanitaria” e 2.02.03_OP 
Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa, relativamente alla finalità 
“Sostenere le persone e le famiglie in situazioni di precarietà abitativa”, occorre modificare la 
descrizione degli indicatori che per mero errore materiale non era stata aggiornata;

-Obiettivi 4.02.01_OP, 4.02.02_OP e 9.02.18_OP occorre uniformare i relativi titoli indicati nelle 
varie sezioni del DUP (schede di dettaglio ed elenchi obiettivi);

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Viste le note prot. 84765 del 13/07/2021 e prot. 105976 del 06/09/2021, rispettivamente, del 
Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità e del Dirigente del Settore Sviluppo, 
valorizzazione e manutenzioni, con le quali vengono richieste le seguenti variazioni al Programma 
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici:



-Inserimento dell’intervento L00104330493202100124 Progetto Istrice: Corsie preferenziali bus 
protette con sistemi di videocontrollo e ciclo posteggi per l’importo di € 695.128,96, finanziato per 
€ 499.062,75 con avanzo vincolato per spese di investimento e per € 196.066,21 con risorse 
comunali, annualità 2021, RUP Luca Barsotti;

-Soppressione dell’intervento L00104330493202100100 Opere di urbanizzazione nuova sede 
Mercato ortofrutticolo area Nuovo Centro Località Salviano;

-Modifica dell’intervento L00104330493201800003, relativamente alla descrizione, da 
“Realizzazione Nuovo Mercato Ortofrutticolo nell'area del Nuovo Centro in Loc. Salviano” a 
“Realizzazione nuovo Mercato OrtoFrutticolo” e all’importo stimato da € 5.000.000,00 ad € 
5.300.000,00, finanziato con avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione;

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Preso atto del rapporto del Settore "Politiche Sociali e Sociosanitarie" (prot. n. 94140/2021) con il 
quale veniva avanzata la proposta di implementare la previsione assuntiva, per la presente annualità, 
di n. 4 nuove unità e di anticipare, al 2021, la programmazione di una procedura concorsuale 
pubblica a n. 5 ulteriori nuove unità di tale profilo il tutto, come indicato nel predetto rapporto “per 
fronteggiare le difficoltà operative nelle quali versa il servizio sociale comunale, alla cui 
implementazione sono peraltro finalizzate normative specifiche (art. 1, comma 797 e ssgg, L. 30 
dicembre, n.178, legge di bilancio per il 2021), con la previsione di contributi a carico del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali in funzione di incentivazione ai Comuni all'assunzione a tempo 
indeterminato di assistenti sociali per il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di 
assistenza sociale, definito da un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito Territoriale 
Sociale (ATS) del territorio nazionale”;

Preso altresì atto del rapporto del Settore "Impianti Tecnologici" (prot. n. 103350/2021) con il quale 
il Dirigente del Settore “Impianti Tecnologici”, stante la imminente cessazione per pensionamento 
della attuale posizione organizzativa Ufficio “Illuminazione Pubblica, Impianti Semaforici, 
Progettazione e Videosorveglianza cittadina”, richiede “l'inserimento nel Piano Triennale del 
Fabbisogno di personale di n. 1 profilo tecnico D dotato di qualificazione professionale nelle 
materie elettroniche ed elettrotecniche acquisite attraverso titoli formali di livello universitario del 
sistema educativo e di istruzione” che, secondo quanto indicato nel suddetto rapporto, si rende 
necessario “in relazione all'esito negativo della procedura selettiva per la riattribuzione dell'incarico 
di posizione organizzativa in questione (determinazioni dirigenziali n. 3519/2021 e n. 5060/2021) e 
delle specializzazioni e specifiche professionalità richieste nell'ambito della Concessione del 
Servizio di Pubblica Illuminazione e Smart – City del Comune di Livorno”;

Richiamata la decisione G.C. n. 226 del 31/08/2021 (rif.to rapporto del Dirigente del Settore 
Indirizzo Organizzazione Controllo prot. n. 103655 del 31/8/2021) con la quale la Giunta 
Comunale, apprezzando il suddetto rapporto, concorda con la variazione n. 3 del Piano triennale 
fabbisogno personale 2021- 2023 dando mandato al Dirigente del Settore proponente di predisporre 
gli atti propedeutici alla sottoposizione dei relativi provvedimenti al Consiglio Comunale;

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 459 del 24/08/2021 con la quale, nelle more 
dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle variazioni al Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, sono state approvate le schede 
“Descrizione dell’Acquisto” contenenti tutte le indicazioni relative a “Dati Generali”, “Quadro delle 
risorse” e “Informazioni aggiuntive obbligatorie” dei seguenti acquisti oggetto di nuovo 
inserimento, soppressione e variazione, dando atto che con successiva delibera di Consiglio 
Comunale si sarebbe proceduto alla modifica ed aggiornamento del Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00:

Inserimento nuovi interventi
-S00104330493202000014 Accordo quadro per manutenzione ordinaria prevenzione incendi (con 
proroga eventuale di 6 mesi);
-S00104330493202100046 Affidamento diretto del Servizio di allestimento museografico del 
Museo G. Fattori nell'ambito del Fondo per la cultura 2021;
-S00104330493202100050 Servizi di accoglienza di nuclei familiari in emergenza abitativa;
-S00104330493202100051 Servizio gestione integrata delle R.S.A. “Villa Serena”, “G. Pascoli”;
-S00104330493202100049 Gestione sportello ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno 
abitativo;
-S00104330493202100048 Servizio di manutenzione lettori badge;
-S00104330493202100047 Servizio di manutenzione software settore personale;
-S00104330493202100053 Concorso di progettazione aree mercatali;
-S00104330493202100052 Concorso di progettazione via Grande;
-S00104330493202100054 Servizio verifiche sismiche scuole;

Modifica interventi:
-S00104330493202100019 Accordo Quadro per servizio di assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione personale di alunni disabili presso le scuole cittadine di competenza comunale 
nell’ambito della zona distretto livornese;
-S00104330493202100015 Gestione Centro homeless, Casa delle donne e SEFA;
-S00104330493202100042 Accordo quadro per il Servizio triennale manutenzione attrezzature 
informatiche;
-S00104330493202100007 Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva dei cimiteri 
comunali La Cigna ed Antignano;
Soppressione interventi presenti nella prima annualità del precedente programma (2020-
2021) non avviati e non riproposti nel successivo programma (2021-2022):
-S00104330493201900050 Manutenzione e conduzione presidi ed impianti idrici antincendio;
-S00104330493202000017 Servizio di sportello e di assistenza e supporto agli uffici comunali per 
la gestione operativa delle rette scolastiche e degli strumenti di sostegno al diritto allo studio con 
opzione di rinnovo;

Considerato quindi che occorre modificare e aggiornare il Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 relativamente agli interventi di cui sopra;

Ritenuto per quanto sopra di modificare e aggiornare il DUP 2021-2023 con riferimento alle 
seguenti sezioni:



-Obiettivi Operativi, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo quanto riportato al punto 2) 
del dispositivo e nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Piano triennale del fabbisogno di personale, paragrafo 9 “La programmazione del personale 2021-
2023”, secondo quanto riportato nell’Allegato 3, 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 4, 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, trasmessi dai Dirigenti competenti che si assumono formalmente la responsabilità 
del contenuto degli stessi:

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

-Piano triennale del fabbisogno di personale-paragrafo 9 “La programmazione del personale 2021-
2023”, 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 (funzioni Gare e Contratti);

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, il 
Presidente invita 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 indicate nel prospetto sotto riportato anche per l'immediata esecutività:

DELIBERA

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

1. di modificare e aggiornare alcuni Obiettivi Operativi, secondo quanto riportato 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, secondo 
quanto riportato di seguito:

-Inserimento dell’intervento L00104330493202100124 Progetto Istrice: Corsie 
preferenziali bus protette con sistemi di videocontrollo e ciclo posteggi per l’importo di € 
695.128,96, finanziato per € 499.062,75 con avanzo vincolato per spese di investimento e 
per € 196.066,21 con risorse comunali, annualità 2021, RUP Luca Barsotti;

-Soppressione dell’intervento L00104330493202100100 Opere di urbanizzazione nuova 
sede Mercato ortofrutticolo area Nuovo Centro Località Salviano;

-Modifica dell’intervento L00104330493201800003, relativamente alla descrizione, da 
“Realizzazione Nuovo Mercato Ortofrutticolo nell'area del Nuovo Centro in Loc. Salviano” 
a “Realizzazione nuovo Mercato OrtoFrutticolo” e all’importo da € 5.000.000,00 ad € 
5.300.000,00, finanziato con avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione;

3. di approvare conseguentemente il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori 
pubblici modificato e aggiornato con la variazione di cui sopra, secondo quanto riportato 
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di modificare e aggiornare il Piano triennale del fabbisogno di personale relativamente 
al paragrafo 9 “La programmazione del personale 2021-2023”, secondo quanto riportato 
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

6. di dare atto che le modifiche di cui sopra determinano la conseguente modifica e 
aggiornamento del DUP 2021-2023, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di contabilità;

7. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL.  



La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Assente 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO  Assente 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 Assente

14 SASSETTI IRENE  Assente 31 BARALE VALENTINA Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA  Assente

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 16
Totale Contrari: 10
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.

Entrano in videoconferenza le consigliere Sassetti e Grassi.

La votazione riporta il seguente risultato:

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

1 SALVETTI LUCA Assente 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA Contrario

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 VACCARO COSTANZA Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 PACCIARDI GIULIA Contrario

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 GHIOZZI CARLO Contrario

9 GIRARDI FILIPPO  Assente 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  Assente

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA  Assente

Totale Votanti: 29

Totale Favorevoli: 18
Totale Contrari: 11
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Maria Luisa Massai


