PROVINCIA DI PRATO
ATTO PRESIDENZIALE
N.

73 DEL 08.06.2018

OGGETTO:Area Tecnica: Lavori per la realizzazione di una rotatoria in prossimità
dell’incrocio fra via di Fabio nel Comune di Vaiano (PO) con la Strada
Regionale n. 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” in località La Briglia.
Concessione di contributo agli investimenti al Comune di Vaiano.

L'anno
Duemiladiciotto
(2018)
e
questo
giorno
otto
(08)
del mese di giugno con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli, ai
sensi dell'art.1, comma 55 della L.56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto
Provinciale
IL PRESIDENTE
DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato
proclamato eletto nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il
sottoscritto, Matteo Biffoni;
VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del
25.05.2015;
VISTA l' allegata relazione redatta dal Direttore dell’Area Tecnica, recante ad Oggetto:
“Area Tecnica: Lavori per la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio fra
via di Fabio nel Comune di Vaiano (PO) con la Strada Regionale n. 325 “Val di Setta e
Val di Bisenzio” in località La Briglia. Concessione di contributo agli investimenti al
Comune di Vaiano”;
VALUTATA la proposta di cui sopra;
VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000 dal Direttore dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000 dal Direttore dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile;
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ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.1,
comma 55 della L.56/2014;
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE
1) di approvare l’allegata relazione del Direttore dell’Area Tecnica;
2) di prendere atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Vaiano con Prot
Prov. n. 3821 del 04/05/2018 con la quale viene chiesto un contributo agli
investimenti per la realizzazione di un intervento pari a € 50.000,00 che consenta di
completare il quadro delle opere già realizzate lungo la SR n. 325, e che migliori la
sicurezza della viabilità in area urbana, prevedendo la realizzazione di una rotatoria
in prossimità dell’incrocio fra Via di Fabio con la strada regionale n. 325,
allegando un quadro dei costi previsti per la realizzazione dell’opera per un
importo complessivo di € 700.000,00;
3) di procedere alla concessione del contributo nella misura di € 40.000,00 a favore
del Comune di Vaiano a valere sul Bilancio di Previsione 2018, tenendo conto
della finalità tesa al miglioramento del collegamento viario e quale intervento
correlato alla SR n. 325 II Lotto;
4) di dare atto che la somma di € 40.000,00, trova copertura finanziaria con
riferimento al Bilancio di Previsione 2018 a valere sul Cap. 26640/1 “Trasferimenti
in conto capitale per viabilità ai comuni fondi provinciali (avanzo economico) –
Piano Finanziario – Siope 2.03.01.02.003 - Missione Programma 10.05 –
Classificaz. COFOG 04.5 - Class. in Arm. 10.05.2;
5) di dare atto altresì che il Comune di Vaiano si impegna alla trasmissione della
progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché alle ulteriori fasi di
progettazione, pena la revoca della concessione del contributo;
6) di precisare che il contributo agli investimenti dovrà essere oggetto di apposita
rendicontazione ai sensi e nel rispetto del “Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici” della Provincia di Prato, approvato con D.C.P.
n. 48/2004 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12 “Modalità di erogazione di sovvenzioni
e contributi” e della Deliberazione di Giunta Provinciale nr 158/2009;
7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del
presente procedimento è l’Arch. Nicola Serini Funzionario del Servizio Assetto e
Gestione del Territorio della Provincia di Prato;
8) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato
alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni
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ALLEGATO all'Atto Presidenziale avente ad oggetto: “Area Tecnica: Lavori per la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio fra via di Fabio nel Comune di Vaiano
(PO) con la Strada Regionale n. 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” in località La Briglia.
Concessione di contributo agli investimenti al Comune di Vaiano”.
RELAZIONE TECNICA
Il Direttore di Area
Autorizzata:
• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
• dall'art.7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
• dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 13.12.2017 mediante il quale alla
dott.ssa Rossella Bonciolini, è stato conferito l’incarico della direzione ad interim
dell’Area Tecnica. Proroga fino alla fine del mandato amministrativo;
Richiamati:
• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;
• la Legge Regionale 23 luglio 2009 n.40, recante “Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;
Premesso che nel corso delle riunioni della Conferenza permanente di Regione-ProvinceANCI sulla viabilità svolte nel 2017 e nel 2018, il Comune di Vaiano ha proposto la
realizzazione di una rotatoria lungo la SR325 in prossimità dell’incrocio con via di Fabio,
ritenuta necessaria per migliorare la sicurezza di questo collegamento stradale con la zona
residenziale di Fabio;
Vista la comunicazione PEC acquisita al Prot. Prov. n. 3821 del 04/05/2018, con la quale
il Comune di Vaiano chiede alla Provincia di Prato un contributo agli investimenti per la
realizzazione di un intervento pari a € 50.000,00 che consenta di completare il quadro delle
opere già realizzate lungo la SR n. 325, e che migliori la sicurezza della viabilità in area
urbana, prevedendo la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio fra Via di
Fabio con la strada regionale n. 325, allegando un quadro dei costi previsti per la
realizzazione dell’opera per un importo complessivo di € 700.000,00;
Ritenuto doveroso e necessario procedere alla concessione del contributo nella misura di €
40.000,00 a favore del Comune di Vaiano, a seguito delle riunioni svolte della Conferenza
permanente di Regione-Province-ANCI e della richiesta del Comune di Vaiano a questa
Amministrazione Provinciale di Prato con nota Prot. Prov. n. 3821 del 04/05/2018,
tenendo conto della finalità tesa al miglioramento del collegamento viario e quale
intervento correlato alla SR n. 325 II Lotto;
Dato atto che il contributo agli investimenti è finalizzato al miglioramento del
collegamento viario e trattandosi di intervento direttamente correlato con la SR 325 II lotto
la somma di € 40.000,00 trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di
Previsione 2018 a valere sul Cap. 26640/1 “Trasferimenti in conto capitale per viabilità ai
comuni fondi provinciali (avanzo economico) – Piano Finanziario – Siope 2.03.01.02.003
- Missione Programma 10.05 – Classificaz. COFOG 04.5 - Class. in Arm. 10.05.2;

PROPONE
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1) di prendere atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Vaiano con Prot
Prov. n. 3821 del 04/05/2018 con la quale viene chiesto un contributo agli
investimenti per la realizzazione di un intervento pari a € 50.000,00 che consenta di
completare il quadro delle opere già realizzate lungo la SR n. 325, e che migliori la
sicurezza della viabilità in area urbana, prevedendo la realizzazione di una rotatoria
in prossimità dell’incrocio fra Via di Fabio con la strada regionale n. 325,
allegando un quadro dei costi previsti per la realizzazione dell’opera per un
importo complessivo di € 700.000,00;
2) di procedere alla concessione del contributo nella misura di € 40.000,00 a favore
del Comune di Vaiano a valere sul Bilancio di Previsione 2018, tenendo conto
della finalità tesa al miglioramento del collegamento viario e quale intervento
correlato alla SR n. 325 II Lotto;
3) di dare atto che la somma di € 40.000,00, trova copertura finanziaria con
riferimento al Bilancio di Previsione 2018 a valere sul Cap. 26640/1 “Trasferimenti
in conto capitale per viabilità ai comuni fondi provinciali (avanzo economico) –
Piano Finanziario – Siope 2.03.01.02.003 - Missione Programma 10.05 –
Classificaz. COFOG 04.5 - Class. in Arm. 10.05.2;
4) di dare atto altresì che il Comune di Vaiano si impegna alla trasmissione della
progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché alle ulteriori fasi di
progettazione, pena la revoca della concessione del contributo;
5) di precisare che il contributo agli investimenti dovrà essere oggetto di apposita
rendicontazione ai sensi e nel rispetto del “Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici” della Provincia di Prato, approvato con D.C.P.
n. 48/2004 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12 “Modalità di erogazione di sovvenzioni
e contributi” e della Deliberazione di Giunta Provinciale nr 158/2009;
6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il responsabile del
presente procedimento è l’Arch. Nicola Serini Funzionario del Servizio Assetto e
Gestione del Territorio della Provincia di Prato;
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Direttore esprime
PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
Il Direttore dell’Area Tecnica
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE
Il sottoscritto Direttore
vista la proposta di atto del Presidente sopra riportata;
esprime, in ordine alla regolarità contabile della medesima,
PARERE FAVOREVOLE
Il Direttore dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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IL PRESIDENTE
f.to Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Simonetta Fedeli

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato
e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Prato, lì 11.06.2018

L'Incaricato del Servizio
Segreteria Generale e Programmazione
f.to Elisabetta Cioni

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15
marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i.

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata
immediatamente eseguibile.
X La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva
al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 11.06.2018
L'Incaricato del Servizio
Segreteria Generale e Programmazione
f.to Elisabetta Cioni

