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Delibera n. 10
del 24.04.2019

(ovi fvjrni

PiClNlSCO

□ ORIGINALE

^OPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO; ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO.LL.PP. 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 12.50 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME

1.

SCAPPATICCI Marco

2.

lONTA Simone

3.

lACOBONE Fabio

4.

ANDRELCCI Paula

5.

FRANCHI Emanuela Silvia

6.

CAPALDl Michele

7.

CERVI Massimo

8.

SCARNICCHIA Giulio

9.

MANCINI Riccardo

Presenti

10. MINCHELLA Luca

11. DE MARCO Domenico

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:
Assegnati n° 11
In Carica n° 11

Presenti n°

Assenti n°

Risultato che gli intervenuti sono In numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il Dott.ssa DECINA Angela nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta delia presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole
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IL CONSIGLIO 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. 267/2000, resi rispettivamente dal Responsabile del servizio tecnico, Arch. Marco
Tonta, e dal Responsabile del servizio contabile-finanziario Dott.ssa Monia Cagano,tutto allegato
al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
CONDSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di
diritto;

CON VOTI n. 7 favorevoli n. zero contrari, essendo n. 9 Consiglieri presenti di cui
votanti 9 e n. 2 astenuti;

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 2000, n. 267;
CON VOTI n. 7 favorevoli n. zero contrari, essendo n. 9 Consiglieri presenti di cui
votanti 9 e n. 2 astenuti;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, ultimo comma,del T.U. n. 267/2000.

PROPOSTA DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO; ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO.LL.PP. 2019/2021 ED ELENCO
ANNUALE 2019

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.
Picinisco,

Il Responsabile Del Seinizio

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.
Picinisco.

Il Responsabile
M

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO

- che l'art. 21 comma I del D. Lgs.n°50/20I6 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 programmazione economico-finanziaria;
- che ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs.n°50/2016 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 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;
- 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. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011;
CONSIDERATO

- che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione deirart.2l,
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 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:
- che tale decreto, così come previsto dall'alt. 9, si applica per la formazione o l'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 l'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, avviene entro i successivi trenta giorni dalla
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scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque. In assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma."
Dato atto:

- che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto alla predisposizione dello schema di Programma
triennale per il periodo 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza 2019 di questo ente redatti dal
Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale, dell'elenco
annuale e del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, sulla base delle proposte inviate dai responsabili
del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni:

- che la Giunta Comunale con delibera n. 100 del 21.12.2018 ha adottato il programma delle opere pubbliche da
sottoporre alla necessaria approvazione del Consiglio Comunale;
- che non sono pervenute proposte di modifica al piano triennale nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
DATO ATTO che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone
delle 5 schede richieste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici di questa amministrazione;
DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 16 gennaio 2018;
PROPONE

1. DI APPROVARE gli allegati schemi del ''Programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021" e
"felenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019", che si compone delle 5 schede, così come richiesto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

2. DI ALLEGARE la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione di bilancio di previsione per la
sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2019 e del bilancio triennale 2019/2021.
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to SCAPPATICCI MARCO

fi'to Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art.32 L.18/06/2009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)
N.

M

Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in data
ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009
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. 18/08/2000 n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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