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DELIBERAZIONE N. 78
in data 03.11.2016
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2017/2019: MODIFICA ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
50/2016
L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di novembre alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO
MALVEZZI VITTORIO ETTORE
INVERNIZZI PIETRO

Presente
Assente
Presente

Totale presenti: 2
Totale assenti: 1
Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. VILLANI GUGLIELMO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21, del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” dispone:
al comma 1, che gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il programma biennale di acquisizione di beni
e servizi ed il programma triennale dei lavori nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio;
al comma 3, riduce l'obbligo della redazione dello schema triennale e dei relativi aggiornamenti annuali
contengono i soli interventi che presuppongono lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro
ed indicano i lavori da avviare bella prima annualità;
al comma 6 prevede che il programma biennale di acquisizione di beni e servizi contenga gli acquisti
pari o superiore a 40.000,00 euro;
al comma 8 prevede che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. “
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 D.Lgs. 19
aprile 2016, n. 50.
l’art.21 comma 9 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 norma che fino all’adozione del decreto di cui al
comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.
l’art. 216, comma 3, del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 cita “Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,
all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già
avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell'adozione del decreto.”
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.
RICHIAMATA:
la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 18/07/2016 con la quale si approvava, per quanto di
competenza, il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28/07/2016 con la quale si presentava il Documento
Unico di Programmazione 2017/2019;
DATO ATTO che in fase di programmazione dell’intervento di ampliamento del Cimitero comunale è
emersa la necessità di modificare l’importo di finanziamento del primo lotto, pari ad € 160.000,00,

stanziandolo tutto all’interno del bilancio 2016, e del secondo lotto, dell’importo preventivato pari ad €
90.000,00, da realizzarsi nell’esercizio 2020 salvo il reperimento anticipato di ulteriori forme di
finanziamento che saranno oggetto di successive e specifiche valutazioni;
ATTESO che quanto sopra comporta la necessità di rivedere gli atti di programmazione dell’Ente, sia riferiti
al triennio 2016-2018 sia riferiti al triennio 2017-2019 in corso di approvazione, stante l’incidenza della
sopra menzionata necessità su più esercizi finanziari, tutti coinvolti dagli strumenti di programmazione
predetti;
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici che individua
gli interventi da inserire nella programmazione annuale 2017 e triennale 2017/2019 composto dalle
seguenti schede:
scheda 1 – quadro risorse disponibili,
scheda 2 – articolazione copertura finanziaria,
scheda 2b – elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006,
scheda 3 – elenco annuale,
scheda 4 – elenco programma annuale forniture e servizi,
scheda 5 – elenco dei lavori in economia,
dette schede vengono allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e,
per il seguito, vengono identificati, unificate in un unico documento, come allegato “A”;
ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e relativo elenco annuale
2017;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio ha espresso
parere in ordine alla regolarità tecnica, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine
alla regolarità contabile della proposta e che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il
profilo di legittimità della medesima;
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 48 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e
attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006”;
il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

1.

2.

DELIBERA
di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, composto
dalle schede n. 1, 2, 2b, 3, 4 e 5, allegato “a” della presente deliberazione che annulla e sostituisce lo
schema adottato con deliberazione di G.C. n. 68 del 13/10/2016;
di dare atto che:
il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 sarà approvato dal Consiglio
comunale unitamente al DUP 2017/2019 di cui costituisce parte integrante;
i responsabili dei servizi interessati attueranno tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque,
connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;

3.
4.
5.
6.

di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato con il presente
atto, come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014;
di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del
tuel, approvato con d.lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio;
di dare atto che a seguito dell’adozione del presente atto si presenterà al Consiglio comunale Nota di
aggiornamento al DUP 2017-2019, già presentato al Consiglio comunale con atto n. 22 del 28/07/2016;
di dare atto che alle necessarie modifiche al DUP 2016-2018 e agli adempimenti correlati, in quanto
connessi alle modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 di cui si è dato rilievo in
premessa, si darà corso con distinti provvedimenti.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

STANTE l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di G.C. n. 78 del 03/11/2016
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019: MODIFICA
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016
PA R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
_________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. BARRELLA ROBERTO RAFFAELE

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
__________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario

N o t e
o
m o t i v a z i o n i
d i
p a r e r e
c o n t r a r i o :
_________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

X

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 01/12/2016 prot. n. 6814.)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ...........................)

Addì, 01/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, 01/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Addì, .............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

