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10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 59
in data 11.06.2020
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI
-PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 - L'ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2021-: ADOZIONE.
L'anno DUEMILAVENTI addì UNDICI del mese di giugno alle ore 12:20 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
Presente
Presente

Totale presenti: 3
Totale assenti: 0
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, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” si dispone 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;
• Il comma 3 del suddetto articolo 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;
• Il comma 8 prevede che il programma biennale di acquisizione di beni e servizi contenga gli acquisti pari o
superiore a 40.000,00 euro;
• I suddetti programmi sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente, predisposto nel rispetto
di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
• Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il D.U.P. 2021/2023 (Documento Unico di Programmazione
2021/2023), ossia lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente Locale, con cui vengono
riportate le analisi e gli indirizzi della programmazione;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 “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.”,
con cui si approva la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma;
Rilevato che sulla base dell’acquisizione delle informazioni necessarie per la redazione del Piano da parte dei
Responsabili dei rispettivi servizi del Comune di Ozzero e delle scelte dell’Amministrazione comunale si è provveduto seppur in assenza di lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00-, alla redazione del Programma triennale delle
opere pubbliche 2021/2023, di cui al “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” come da seguente
scheda:
• Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 - quadro delle risorse necessarie
all’attuazione del programma;
Ritenuti i contenuti dei suddetti schemi rispondenti alle scelte dell’Amministrazione comunale e quindi meritevoli di
adozione;
Visti:
•
Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265” e s.m.i. ed in particolare l’art. 42 “Attribuzioni dei consigli”, comma 2, lett. i) e l’art. 48
“Competenze della Giunta”;
•
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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “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.”
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;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.
2.

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
Di dare atto che non occorre provvedere alla redazione del Programma triennale delle opere pubbliche
2021/2023;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Di adottare -seppur in assenza di lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00-, il Programma triennale delle
opere pubbliche 2021/2023 di cui al “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” -art. 21, del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.-, come da scheda di cui in seguito:
• Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 - quadro delle risorse necessarie
all’attuazione del programma; come da schede di cui in seguito:
Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli appalti ivi
previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2021/2023;
Di dare atto che il suddetto Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 di cui al “Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti” -art. 21, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.-, sarà approvato, unitamente
al DUP 2021/2023 di cui costituiscono parte integrante e nella loro completezza, anche mediante l’apporto di
eventuali modifiche;
Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio Comunale per la sua approvazione ai sensi
degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e di dare altresì atto che, successivamente all’approvazione, il
Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 di cui al “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti”, verrà pubblicato unitamente alla delibera, all’albo pretorio comunale, sul profilo del Committente del
Comune, sul sito del Ministero e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica relative allo schema di Programma triennale e
all’Elenco annuale possono essere depositate al protocollo comunale, nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
I responsabili dei servizi interessati attueranno tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle
procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
STANTE l’urgenza di provvedere,
VISTO l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OZZERO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI

0,00

0,00

0,00

0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31
OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE
1990, N.403

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRA TIPOLOGIA

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

Il referente del programma
BARRELLA ROBERTO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Delibera di G.C. n. 59 del 11/06/2020
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI -PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 - L'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021-: ADOZIONE.
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

______________________________

Delibera di G.C. n. 59 del 11.06.2020

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 22/06/2020 prot. n. 3323.)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ...........................)

Addì, 22/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, 22/06/2020

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

