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Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione schema Programma Triennale OO.LL.PP.2019/2021 ed Elenco annuale
2019

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12.30, in Picinisco e nell'apposita

sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco

IONTA Simone Vice Sindaco

IACOBONE Fabio Assessore

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Prof. Simone Ionta
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata |a validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

E tr ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
"Adozione schema Programma Triennale OO.LL.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019- munita dei
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000, resi
rispettivamente dal responsabile del servizio tecnico, Arch. Marco Ionta, e dal responsabile del servizio
contabile-finaruiario, D.ssa Monia Gargano, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18

agosto 2000n.267;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adozione schema Programma Triennale OO.LL.PP.201912021 ed Elenco annuale 2019.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione C.G.
ll Responsabile del servizio LL.PP. e Manutenzioni dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs, n.26712000.
Picinisco, 1911212018
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Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.G.
ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco, 1911212018

ll Responsabile Del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
- che I'art. 21 comma 1 del D.Lgs.n"50/2016 prevede 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 e che detti programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
prog rammazione econom ico-finan ziaria;
- che ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs.n"SO12016 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 i lavori da awiare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, owero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regionia statuto ordinario o di altri enti pubblici;
- che il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP)
dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all'allegato n. 411 del D.Lgs. n. 11812011;

Considerato
- che con decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in
attuazione dell'art.21, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO e s.m.i., è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione
e fa pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per I'acquisizione
diforniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
- che tale decreto, cosi come previsto dall'alt. 9, si applica per la formazione o I'aggiornamento dei
programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati
a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione
2019-2020 per servizi e forniture;
- che l'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14,
prevede che: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e I'elenco annuale sono pubblicati
sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.
L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli
eventuali aggiornamenti, awiene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, owero,



comunque, ln assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo
del presente comma.."
Ritenuto pertanto necessario predisporre lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 201912021
e di elenco annuale 2019 redatto dal referente responsabile del programma, secondo gli schemi-tipo di cui
al sopracitato decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, costituito dalle seguenti schede
allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
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 awiati
Esaminatil'allegato schema di programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici per
I'anno 2019, redatti in conformità alle previsioni programmatiche di questa amministrazione, sulla base
degli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 gennaio
2018:
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n.
267t2Q00:
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vistotl D.M. del Ministero Lavori Pubblici 16 gennaio 2O1B;
Visto il D.Lgs. n. 267120Q0;

Propone
1. Di adottare gli schemi di Programma triennale LL.PP. 2019-2021 ed Elenco dei lavori da realizzare
nell'anno 2019, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare, per 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e I'allegato schema di programma
triennale lavori pubblici 201912021 ed il relativo elenco annuale 2019 all'Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Picinisco (FR), secondo quanto disposto dalla normativa vigente e nella
sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Opere pubbliche", cosi come disposto dal D.Lgs.
3312013, dando atto che, entro il periodo dì pubblicazione, chiunque interessato puo presentare eventùali
osservazioni;
3. Di disporre che, decorso il termine di pubblicazione, il presente atto e relativi allegati vengano
trasmessi al Consiglio Comunale, aifini dell'approvazione definitiva del programma triennale Évori pu[ntici
201912021 ed il relativo elenco annuale 2019, con gli eventuali aggiornamènti, unitamente I'approvazione
del DUP 2019-2021;
4. Di dare atto che, dopo I'approvazione, il predetto programma triennale e i relativi aggiornamenti
saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle lnfrastlutture e dei
trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art.213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 2g, comm a 4, del D.lgs.
n. 50/2016.
5. Di dichiarare di immediata eseguibilità la presente delibera, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.
267t2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to IONTA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto Dott.ssa DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in dutu[ t-!E[lf,?l!!gai sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione il giorno S,l ll
E divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134,3o comma, T.U.E.L.

n.26712000);

E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4" comma del T.U.E.L. n.26712000);

E stata annullata art.134,1o comm4 T.U.E.L. n.26712000;

E stata oggetto di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art.133,2"

comma, T.U.E.L. mn.267 /2000):

E stata sottoposta al controllo art. 127 ,l o comma, T.U.E.L. n.26712000

E stata attivatala procedura di cui all'art. l6 della legge 55llgg0, così come integrato

dall' art. I 3 5, 2o eomma del T.U.E. L . n.267 12000;

Acquista efficacia art.127,2o comma, T.U.E.L. n.26712000.
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