ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 88

Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADOZIONE
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.

L’anno duemilasedici, addì nove del mese di novembre alle ore 16.00 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono
stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MEMBRI
BRIOSCHI GIANLUIGI

PRESENTI / ASSENTI
P

PIATTI MAURO

P

ZANARDI SERENA

A

MAGNO ROSSANA

P

DE SANCTIS STEFANO

A
Totale: 3

Totale: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa M.Antonietta Manfreda essendo legale il
numero degli intervenuti il sig. Gianluigi Brioschi / Sindaco - Presidente assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive che «Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori
e in coerenza con il bilancio»;
- l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive che «Il programma triennale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000
euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica»;
- l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prescrive che «Il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro. […];
PREMESSO, altresì, che:
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’Ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il documento unico di programmazione dell’ente
deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 Luglio di ciascun esercizio finanziario;
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 14/05/2016, con la quale veniva presentato ed
approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018;
RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
CONSIDERATO che il comma 9 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, in attesa dell’entrata in vigore
del decreto ministeriale suddetto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità previgenti all’entrata in
vigore del nuovo codice;
VISTO il Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24/10/2014 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;
DATO ATTO che occorre individuare il Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, cui è
affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale, e che, in relazione alla
struttura organizzativa dell’Ente, tale figura è individuata nel Responsabile dell’Area Tecnica, fino a nuovo specifico
atto della Giunta comunale;
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019, in linea con gli obiettivi
dell’Ente;
RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale
2017;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la presente deliberazione non
comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, in quanto l’analisi
degli stessi è demandata all’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del programma triennale dei lavori
pubblici e dell’elenco annuale, unitamente al bilancio di previsione;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il vigente Statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dagli Assessori presenti e votanti;
DELIBERA

1) Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed il relativo elenco annuale 2017,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., da presentare al Consiglio comunale entro il 31 Luglio di
ciascun esercizio finanziario;

3) Di incaricare gli uffici competenti perché si proceda alla pubblicazione presso l’albo pretorio dell’Ente dello schema
adottato per 60 giorni consecutivi, affinché possano essere presentate eventuali osservazioni, riservandosi poi di
sottoporre il programma triennale alla definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale, unitamente al
bilancio di previsione, di cui lo stesso costituisce allegato, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;

4) Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed il relativo elenco annuale 2017, allegato
fondamentale al bilancio di previsione 2017, verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale in sede di
approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione all’Osservatorio dei lavori pubblici;

5) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

6) Di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

-----= = =oOo= = =-----

Con successiva votazione unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 – 4° comma del Decreto Legislativo
18/8/2000, nr.267.
------===oOo===-----

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 3 – Ing. Loris Maggioni

ORIGINALE
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Il Segretario Comunale
Gianluigi Brioschi
M.Antonietta Manfreda
_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e
125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove
resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo
consiliari.
Almenno San Salvatore, lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
M.Antonietta Manfreda
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio nelle forme di legge, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
( ) terzo comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
( X ) quarto comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Almenno San Salvatore, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
M.Antonietta Manfreda
_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, lì _____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta

