COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N 106 del 18-10-2019
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER LANNO 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE
DI BENI E SERVIZI 2020/2022 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di ottobre alle ore 14:10 nella Sala delle
Adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano presenti:

RUTA GIOVANNI

SINDACO

Presenti - Assenti
P

TRENTIN OLIVA

VICESINDACO

Presenti - Assenti
P

AMBROSI ALBERTO

ASSESSORE

Presenti - Assenti
A

MARINI GASPARE

ASSESSORE

Presenti - Assenti
P

ZAMBONI FRANCESCA

ASSESSORE

Presenti - Assenti
P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott. Dario Turco il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIOVANNI RUTA, nella sua qualità di SINDACO
del Comune, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

D.G.C. n. 106 del 18-10-2019
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER LANNO 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E
SERVIZI 2020/2022 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Arch. Massimo Molinaroli

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente
proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Roberto Pecoraro
LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;
PREMESSO che:
- l'art. 21 commi 1,2,3 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi "Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza
con il bilancio;
- il comma 8 del citato articolo demandava ad un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti l’emanazione delle modalità di aggiornamento dei programmi;
- in data 09.03.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 relativo al 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;
VISTO l’art. 21 comma 7 che recita “ 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 del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2020, redatti dall’Arch. Molinaroli Massimo in qualità di responsabile della
programmazione, di cui all’allegato I, così composto:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
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- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale
e non riproposti e non avviati;
Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma triennale dei lavori pubblici, che
si allega al presente provvedimento (Allegato II);
Visto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2020-2021, redatto dall’Arch.
Molinaroli Massimo in qualità di responsabile della programmazione, di cui all’allegato III, così
composto:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;

2. di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022
(Allegato I);
3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte
osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016;
4. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei
lavori pubblici:

Pag. 2/3

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà
approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario
2020/2022;
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale
tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al
finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;
c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n.
118/2011 (Allegato II).
5. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma biennale di beni e servizi e relativo
agli anni 2020/2021 secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio
2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento sotto l’ Allegato III quale parte integrante e
sostanziale;
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma biennale di beni e servizi sull’Albo
pretorio on-line del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi informatizzati
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 e del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022,
saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2020/2022;
8. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

GIOVANNI RUTA

Dott. Dario Turco

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

