
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 112 del  18/10/2018  

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO 
ANNUALE 2019 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 
2019-2020

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 17:45, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 GATTO ERMOGENE X

3 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X

5 RAMPADO ALBERTO X

6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto

Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO 
ANNUALE 2019 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 
2019-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• l’art.  21 della D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti  pubblici  relativi a lavori,  servizi  e forniture in  

attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/25/UE”,  stabilisce  che  le  attività  inerenti  i  lavori  
pubblici di importo superiore a 100.000 euro e gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 
40.000,00  si  svolgono  sulla  base  di  un  programma  triennale  di  lavori  pubblici  e  di  suoi 
aggiornamenti annuali e di un programma biannale di acquisti e forniture, che le amministrazioni  
aggiudicatrici predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 
con il bilancio;

• ai  sensi  dell’art.  21,  comma 8,  del  citato D.Lgs  50/2016,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  sono 
tenute  a  predisporre  i  programmi  suddetti  sulla  base  di  schemi  tipo  definiti  con  decreto  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore 
del D.Lgs. 50/2016;

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, approva gli schemi  
tipo sopracitati;

• ai sensi del comma 3 del citato art. 21 del D.Lgs 50/2016, l'inclusione di lavori di importo pari o 
superiori  a  €  1.000.000,00  nell'elenco  annuale  è  subordinata  alla  previa  approvazione  di  un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Ricordato che 
• con nota prot. 16685 del 19/07/2018 il capo area Gestione Territorio ha trasmesso il programma 

lavori/servizi per l'inserimento nel DUP 2019-21 poi approvato con DCC n. 22 del 24/07/2018 senza 
che detto documento fosse considerato “adozione” formale del piano OOPP in quanto realizzato in 
un tempo eccessivamente precedente all'approvazione del bilancio (prevista per dicembre 2018);

• l'adozione del Piano OOPP deve precedere l'approvazione del bilancio comunale di un periodo che  
è compreso tra i 30 gg ed i 60 gg e che debbono essere attivate le operazioni di pubblicazione (art. 5  
del D.M. n.14/2018) affinché ciascuno possa presentare le osservazioni ritenute opportune;

Visto pertanto il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021, l’elenco annuale dei  
lavori  da  realizzare  nell’anno  2019,  e  l'elenco  biennale  2019-2020  dei  servizi  e  forniture,  allegati  alla  
presente;

Ricordato che il programma triennale con il relativo elenco annuale e il programma biennale dei servizi e 
forniture sono pubblicati per almeno trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune e presso  
l'Albo Pretorio, prima della loro approvazione e che verranno approvati unitamente al bilancio di previsione;

Considerato  che  in  questa  fase  il  programma  triennale  con  il  relativo  elenco  annuale  e  il  programma  
biennale dei servizi e forniture vengono adottati e la loro approvazione definitiva è subordinata al rispetto 
degli equilibri di bilancio che saranno verificati in fase di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 
nonché al rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il triennio 2019-2021;

Visti
• il D.Lgs 50/2016;
• il D.Lgs 267/2000;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:
• di regolarità tecnica del Responsabile Gestione Territorio;
• di regolarità contabile del Capo Area Economico-Finanziaria;

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A

1. di  adottare  programma  triennale  di  lavori  pubblici  2019-2021  e  l'elenco  annuale  2019  e  il 
programma biannale 2019-2020 di  acquisti  e  forniture,  come riportati  negli  schemi allegati  alla  
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del programma lavori all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi,  
prima della sua approvazione unitamente al bilancio di previsione;

Ad unanimità di voti, espressi con separata votazione nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A

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

* * * 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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