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Deliberazione 3 novembre 2022, n. 126 

 

 

 

Oggetto: Modifica al programma triennale dei lavori pubblici del Consiglio regionale. 

 

 

Sono presenti 

 

 

ANTONIO MAZZEO 

 

Presidente del Consiglio regionale 

 MARCO CASUCCI 

 

STEFANO SCARAMELLI 

 

Vicepresidenti 

  

FEDERICA FRATONI 

 

DIEGO PETRUCCI 

 

Consiglieri segretario 

 

 

 

  

 

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo 

 

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone 

 

Allegati N. 1 

 

Note:  

  

 

Ufficio di presidenza 

XI legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC); 

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale); 

 

Visto l’art. 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quale 

si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio; 

 

Visto l’articolo 79 del Regolamento interno n. 28/2017 che disciplina la programmazione 

contrattuale del Consiglio regionale;   

 

Vista la deliberazione dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana del 29 luglio 

2021, n. 86 (Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023) di 

approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023;  

 

Dato atto che, il Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzioni sedi ha richiesto 

l’inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici, nell’Elenco annuale 2022, del seguente 

intervento: lavori di sostituzione di pavimento galleggiante e moquette - piano primo Palazzo 

Bastogi- Sede del CRT- Via Cavour 18 Firenze (cat. OS6) – Importo complessivo dell’intervento 

euro 360.000,00 (Allegato A). 

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del regolamento interno n. 28/2017, è 

competenza dell’Ufficio di presidenza approvare il programma triennale dei lavori;  

 

A voti unanimi  

 

Delibera 
  

1. di adeguare il programma triennale dei lavori pubblici, Elenco annuale 2022, mediante 

l’inserimento dei lavori di sostituzione di pavimento galleggiante e moquette - piano primo 

Palazzo Bastogi- Sede del CRT- Via Cavour 18 Firenze (cat. OS6) (Allegato A). 

 

2. di incaricare la struttura competente in materia di provveditorato, gare e contratti 

all’aggiornamento e alla pubblicazione del programma triennale. 

 

 Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD). 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

Antonio Mazzeo          Savio Picone 


