LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro ed il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, nonché relativi aggiornamenti annuali,
approvando gli stessi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
CONSIDERATO che risulta pertanto necessario provvedere all’adozione del programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori da avviare nel 2018 nonché programma
biennale degli acquisti di beni e servizi;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 24/10/2014 che approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione di detto programma triennale e ritenuto di
applicare detti schemi in attesa di quelli previsti dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli allegati elaborati del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e relativo
elenco annuale 2019 predisposti dall’Ufficio dell’Area tecnica e tecnico – manutentiva;
DATO ATTO che detto programma è coerente con quanto contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed approvato con
deliberazione consiliare n. 30 di data 28.12.2018, opportunamente aggiornati con le comunicazioni di
finanziamento ad oggi pervenute, e ritenuto pertanto gli stessi meritevoli di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art 49 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto della premessa di cui sopra;
2) di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e per le ragioni citate in premessa e qui integralmente
richiamate, l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale
2019;
3) di disporre la pubblicazione del programma adottato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio
comunale, in modo che chiunque abbia interesse possa presentare osservazioni;
4) di precisare che il programma triennale delle Opere Pubbliche 20198/2021 verrà approvato unitamente
all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle
eventuali osservazioni pervenute;
5) di demandare ai Responsabili dei Settore, ciascuno per quanto di competenza, ogni eventuale ulteriore
adempimento previsto per legge.
Successivamente e con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

