
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 209 del 12/12/2019

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto:  DUP  2019-2021  -  MODIFICA  OBIETTIVI  OPERATIVI  A  SEGUITO  DELLA 
RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE, MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE 
LAVORI PUBBLICI E MODIFICA  PROGRAMMA BIENNALE  ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI 
IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00

L’anno  duemiladiciannove, addì  dodici del mese di  Dicembre, alle ore 15.40 nella Residenza Comunale di 
Livorno,  nella  sala  delle  adunanze,  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.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero dei  Consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.
Come scrutatori vengono designati i sigg.: GIRARDI FILIPPO, TORNAR DANIELE, TROTTA AURORA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Presente 18 MARENGO CAROLINA Presente

2 CARUSO PIETRO Presente 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Presente 20 TALINI MARCO Assente

4 BIANCHI ENRICO Assente 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 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 Assente

13 NASCA SALVATORE Presente 30 GRASSI LUCIA Presente

14 SASSETTI IRENE Assente 31 BRUCIATI MARCO Presente

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Presente

16 MIRABELLI FEDERICO Presente 33 TROTTA AURORA Presente

17 PRITONI FRANCESCA Presente

                Totale Presenti: 27                         Totale Assenti: 6



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali e successive modifiche e integrazioni;
Visto  il  Decreto  Legislativo  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 integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Livorno;

Visto  il  Regolamento  di  contabilità  dell’ente  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 161/26.07.2018, ed in particolare l’art. 9 bis che disciplina la modifica del 
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00;

Vista la delibera di Consiglio di Comunale n. 204 del 31/10/2018 con la quale è stato 
approvato il DUP 2019-2021 e la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/02/2019 
con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di  aggiornamento  al  DUP  2019-2021, 
predisposte  secondo  i  principi  previsti  dall’allegato  n.  4/1  del  D.  Lgs.  118/2011 
“Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio”;

Vista la delibera di  Consiglio Comunale n. 41 del  28/02/2019 con la quale è stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione finanziario  2019-2021 e successive  modifiche e 
integrazioni, con le quali è stato automaticamente adeguato il DUP 2019 - 2021, in 
merito all’insieme delle variazioni effettuate negli anni 2019, 2020 e 2021;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  183 del  12/03/2019 con  la  quale  è  stato 
approvato il PEG 2019-2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali sono 
stati  istituiti  i  capitoli  di  spesa inerenti  le  variazioni  agli  interventi  del  programma 
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e le variazioni del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00;

Vista la delibera di  Giunta Comunale n.  514 del  25/06/2019 con la quale, ai  sensi 
dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata introdotta la figura del Direttore Generale 
al fine di perseguire livelli ottimali di realizzazione degli obiettivi di mandato, e sono 
state aggiornate le regole di funzionamento dell’Ente, con l’approvazione dei principi 
organizzativi e delle competenze;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 240 del 27/06/2019 con la quale è stato conferito dal 
1° luglio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo l’incarico di Direttore 
Generale ex art. 108 D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  530 del  09/07/2019 con  la  quale  è  stato 
approvato il nuovo Organigramma, sulla base dello schema organizzativo formulato 
dal Direttore generale, conforme al modello di suddivisione delle competenze di cui 
alla delibera di Giunta Comunale n. 514/2019, che individua le posizioni dirigenziali e 
l’insieme delle macrofunzioni assegnate a ciascuna articolazione organizzativa;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 560 del 25.07.2019 con la quale sono stati 
approvati i Centri di responsabilità in relazione all’Organigramma di cui alla propria 
delibera n. 530/2019 e sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse, già individuati con 
delibera  di  Giunta  Comunale  n.  183  del  12/03/2019  e  successive  modifiche  e 
integrazioni, a far data dal conferimento, con Ordinanza Sindacale, dei relativi incarichi 
dirigenziali; 

Visto  il  funzionigramma  con  il  quale  sono  state  definite  le  funzioni  di  dettaglio, 
approvato da ultimo con determina del Direttore Generale n. 7368 del 01/10/2019;

Dato  atto  che  a  seguito  del  completamento  della  riorganizzazione  dell’Ente,  in 
relazione agli obiettivi operativi del DUP 2019-2021, di cui alla delibera di Consiglio 
Comunale n. 40/28.02.2019, risulta necessario approvare le conseguenti modifiche;

Vista la nota prot. 157763 del 03.12.2019 con la quale il Dirigente responsabile del 
settore Infrastrutture e spazi urbani e ad interim dei settori Sviluppo, valorizzazione e 
manutenzioni  e  Impianti  tecnologi,  al  fine  dell’adeguamento  alla  nuova  struttura 
organizzativa,  chiede  di  modificare  gli  obiettivi  operativi  2019_D130_03_OP, 
2019_D140_07_OP  e  2019_D140_01_OP,  nonché  di  prevedere  un  nuovo  obiettivo 
2019_D150_01_OP nel quale far confluire le attività relative all’efficientamento, alla 
sicurezza  impiantistica  e  alla  gestione  della  gara  di  distribuzione  del  GAS  ATEM 
Livorno,  sulla  base dei  contenuti  dell’Allegato  5 parte  integrante  e sostanziale  del 
presente atto;

Visto il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 di adozione del Regolamento recante procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e dei relativi 
elenchi  e aggiornamenti  annuali,  nonché del  programma biennale degli  acquisti  di 
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00; 

Viste le note prot. n. 132645 del 09.10.2019 e prot. 145922 del 07.11.2019 con le 
quali il  Dirigente del Settore Infrastrutture e Spazi Urbani richiede l’inserimento nel 
programma triennale e elenco annuale lavori pubblici degli interventi già finanziati con 
le delibere di  variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del  PEG 
2019-2021, nonché la modifica di alcuni interventi già presenti nella programmazione 
dei lavori pubblici;

Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  204  del  29.11.2019  ad  oggetto 
“Salvaguarda degli equilibri di bilancio esercizi 2019-2021 e variazioni finali. Prospetti 
n. 19/56 e 19/58” con la quale, tra l’altro, a seguito dei rapporti del Dirigente Settore 
Infrastrutture  e  Spazi  Urbani  di  cui  sopra,  sono  state  approvate  le  modifiche  agli 
importi  e  alle  relative  fonti  di  finanziamento  relativamente  agli  interventi  di 
adeguamento  a  norma  degli  impianti  elettrici,  di  manutenzione  straordinaria  del 
Teatro Goldoni e di miglioramento del microclima degli uffici comunali;

Ritenuto per quanto sopra di approvare la modifica del Programma triennale ed elenco 
annuale  dei  lavori  pubblici,  con  l’inserimento  di  nuovi  interventi  e  la  modifica  di 
interventi  già  presenti  nella  programmazione  dei  lavori  pubblici,  sulla  base  dei 
contenuti dell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;



Visto  il  Programma  triennale  ed  elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  completo, 
comprensivo delle variazioni di cui sopra, nonché dell’aggiornamento dei Responsabili 
del procedimento a seguito del completamento della riorganizzazione dell’Ente, con la 
definizione della microstruttura, attraverso il conferimento da parte di Dirigenti degli 
incarichi di titolarità di posizione organizzativa, firmato digitalmente dal Dirigente del 
Settore Infrastrutture e spazi urbani che si assume formalmente la responsabilità del 
contenuto dello stesso;

Viste le note prot. 136126 del 16.10.2019, prot. 142512 del 30.10.2019, prot. 147689 
del 11.11.2019 e prot. 156793 del 02.12.2019, con le quali la Dirigente del settore 
Contratti  Provveditorato  Economato  e  la  Responsabile  Ufficio  Contratti  richiedono 
l’inserimento, nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
pari  o  superiore  ad  €  40.000,00,  degli  interventi  già  finanziati  con  le  delibere  di 
variazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  e  del  PEG  2019-2021, 
l’eliminazione dell’intervento S00104330493201900025, nonché la modifica per alcuni 
interventi  dell’annualità  nella  quale  si  prevede  di  dare  avvio  alla  procedura  di 
affidamento;

Ritenuto per quanto  sopra  di  approvare la modifica del  programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, sulla base dei  
contenuti dell’Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Visto il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a  40.000,00  euro  completo,  comprensivo  delle  variazioni  di  cui  sopra,  nonché 
dell’aggiornamento dei Responsabili del procedimento a seguito del completamento 
della riorganizzazione dell’Ente, con la definizione della microstruttura, attraverso il 
conferimento da parte di Dirigenti degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa 
firmato  digitalmente  dalla  Dirigente  Settore  Contratti  Provveditorato  Economato  e 
dalla Responsabile Ufficio Contratti che si assumono formalmente la responsabilità del 
contenuto dello stesso;

Ritenuto per quanto sopra di modificare il programma triennale ed elenco annuale dei 
lavori pubblici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00, nonché gli obiettivi operativi del DUP 2019-2021 al fine di 
adeguarli alla nuova macrostruttura dell’Ente;

Visto l’art. 239 c.1, lett b, n. 1 del TUEL, che prevede che l’Organo di revisione debba 
esprimere il parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

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

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 – palese elettronica – dello schema di delibera;

Visto l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato anche per l'immediata 
esecutività

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 
267/2000, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA



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

 
1)      di approvare la modifica del Programma triennale ed elenco annuale 
dei lavori pubblici relativa all’inserimento di interventi già finanziati con le 
delibere di variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del 
PEG 2019-2021, nonché relativa alla modifica degli  interventi già presenti 
nella  programmazione  dei  lavori  pubblici,  secondo  quanto  riportato 
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2)      di  approvare  il  Programma  triennale  ed  elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici  completo, comprensivo delle variazioni di cui al punto 1), nonché 
dell’aggiornamento  dei  Responsabili  del  procedimento  a  seguito  del 
completamento  della  riorganizzazione  dell’Ente,  secondo  quanto  riportato 
nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
3)      di approvare la modifica del Programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, relativa all’inserimento 
di  interventi  già  finanziati  con  le  delibere  di  variazione  del  Bilancio  di 
previsione finanziario 2019-2021 e del PEG 2019-2021, nonché relativa alla 
modifica degli interventi già presenti nella programmazione degli acquisti di 
beni e servizi,  secondo quanto riportato nell’Allegato 3 parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 
4)      di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo  pari  o  superiore  ad  €  40.000,00  completo,  comprensivo  delle 
modifiche di cui al punto 3), nonché dell’aggiornamento dei Responsabili del 
procedimento a seguito del completamento della riorganizzazione dell’Ente, 
secondo  quanto  riportato  nel  documento  Allegato  4  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

 
5)      di  modificare  gli  obiettivi  operativi  2019_D130_03_OP, 
2019_D140_07_OP  e  2019_D140_01_OP,  nonché  di  prevedere  un  nuovo 
obiettivo  2019_D150_01_OP  nel  quale  far  confluire  le  attività  relative 
all’efficientamento, alla sicurezza impiantistica e alla gestione della gara di 
distribuzione del GAS ATEM Livorno, secondo quanto riportato nell’Allegato 5 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

6)      di approvare la modifica dei codici identificativi degli obiettivi operativi 
del DUP 2019-2021 e dei settori competenti, secondo quanto riportato nel 
documento Allegato 6 parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Assente

4 BIANCHI ENRICO Assente 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 Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Favorevole

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Favorevole

14 SASSETTI IRENE Assente 31 BRUCIATI MARCO Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 26

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 9
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.

La votazione riporta il seguente risultato:

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

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 VIVOLI ERIKA Assente

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 TALINI MARCO Assente

4 BIANCHI ENRICO Assente 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 Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO Contrario

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Favorevole

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Assente

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Favorevole

14 SASSETTI IRENE Assente 31 BRUCIATI MARCO Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Assente 32 BARALE VALENTINA Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 27

Totale Favorevoli: 18
Totale Contrari: 9
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

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


