
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68 del 25/07/2018

Oggetto:  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 
ED ELENCO ANNUALE 2019

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Luglio alle ore 22:45, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DEL BEN DANIELE X
2 Vicesindaco VENGHI CLAUDIO X
3 Assessore ORENI MONICA X
4 Assessore CONTI GIOVANNI X
5 Assessore GUANI CRISTINA  X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 
dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Premesso altresì che:

 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e s.m.i.;

 ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di 
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio 
di ciascun esercizio finanziario;

 occorre provvedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 in 
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto 
dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016.

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che 
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici.

Visto che gli schemi sono stati aggiornati con Decreto 16 gennaio 2018 , n. 14 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali”;

Rilevato che ai sensi del comma 7 art.21 del D.Lgs 50/2016 il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo committente, sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4;

Preso atto che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei 
lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 
2019 – 2021;

Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000.

Visto il codice dei contratti;
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019 – 2021 composto dai 
seguenti elaborati:

 Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
 Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2);
 Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B);
 Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (scheda 3);
 Elenco dei lavori da eseguire in economia (scheda 5)

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di dare atto che il Ministero non ha ancora approvato gli applicativi web per la 
pubblicazione informatica anche del MIT per cui si adottano i precedenti modelli nelle more di 
tale disponibilità;

3) Di disporre che il predetto programma venga presentato al Consiglio comunale, per la sua 
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000, per i 
successivi adempimenti di competenza.

Quindi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione 
unanime

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)
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 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio 
 Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

PROPOSTA DI GIUNTA N. 83 DEL 25/07/2018  

OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED 
ELENCO ANNUALE 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 25/07/2018 Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DI GIUNTA N. 83 DEL 25/07/2018  

OGGETTO:  ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED 
ELENCO ANNUALE 2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE COD BILANCIO CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 25/07/2018 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)












