COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 200 DEL 11/10/2018
PROT. N. 29508

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019, AI SENSI DELL'ART. 21
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di Ottobre alle ore 07:30 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

SI

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani 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. n. 50/2016 e s.m.i. "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici
di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico-finanziaria;
un primo schema del programma triennale e dell'elenco annuale in argomento sono contenuti
nel Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 dell’ente, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale N. 43 del 16.07.2018 nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

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 approvato il DM 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”.

DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Trombani, incaricato della

stesura del Programma Triennale, ha elaborato, con l’ausilio del Settore Finanziario dell’Ente, la
proposta di Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 da
sottoporre all'Amministrazione Comunale per la sua adozione.

ATTESO CHE dopo l'adozione, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 dovrà essere

pubblicato sul profilo del Committente per almeno 30 giorni consecutivi, entro i quali possono essere
presentate eventuali osservazioni; l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti avverrà entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni soprarichiamate e comunque in assenza di consultazioni, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione (art. 5 del D.M.I.T. n° 14 del 16/01/2018).

PRESO ATTO dello schema del programma triennale 2019/2021 e relativo elenco annuale dei lavori da

realizzarsi nel 2019, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Decreto, redatto in
coerenza agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, composto dalle seguenti schede e tabelle:
• scheda A - Quadro delle risorse disponibili
• 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

DATO ATTO infine che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali,

di conflitto di interesse, in capo al Responsabile del Programma, al RUP, all’istruttore e ai titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis
della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L. 190/2012”).

RICHIAMATI:

•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali - art. 49 “Pareri
dei Responsabili dei Servizi”;
il D. lgs. n. 50/2016 del 19/04/2016 e s.m.i.”codice dei contratti pubblici”;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018 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” sono stati recepiti nella predisposizione dello schema di
programma triennale 2019-21 ed elenco annuale 2019”.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento EE.LL.

approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 10/10/2018 dal Responsabile del settore sulla
regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile del
presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2019, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. 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;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 saranno pubblicati
nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del
Consiglio;
4. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate al Comune di Curtatone – Servizio Lavori
Pubblici, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e che, entro i 60 giorni dalla pubblicazione
medesima, si darà corso all’approvazione del programma come previsto dall’art. 5 del D.M.I.T.
14/2018;
5. Di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 adottato dal Comune di
Curtatone potrà subire modifiche, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, sia in
accoglimento di eventuali proposte di integrazione o modifica presentate entro i 30 giorni dalla
pubblicazione, sia quale conseguenza della necessità di rispettare i vincoli e gli obblighi di
perseguimento degli equilibri di bilancio;
6. Di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti
informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
7. Di darne comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 –
quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e
separata unanime votazione favorevole e palese.

**************************
Allegati:
• Programma Triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Giovanni Trombani
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 16/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 26/10/2018 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 16/10/2018 al 31/10/2018 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti

