OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021
E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo
50/2016, 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;
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati – una volta approvati - sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 D.lgs. 50/2016, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome;
che ai sensi dell’art. 21, comma 9, D.lgs. 50/2016, fino all’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti si applica l’articolo 216, comma 3, D.lgs. 50/2016 pertanto si applicano gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate
sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;
CONSIDERATO









che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione dell’art.
21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 il Regolamento recante procedure e schemitipo 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’art. 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 ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni;
che con Decreto del Ministero Economie e Finanze 18 maggio 2018 “Semplificazione del Documento unico di
programmazione semplificato”, è stata disposta la modifica al principio contabile applicato concernente la
programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo che “si
considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti
documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che
ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;”
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 scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma..”

CONSIDERATO che al momento non si prevedono acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro;
RITENUTO opportuno adottare lo schema di programmazione triennale lavori pubblici per il triennio 2019/2021
secondo gli schemi-tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO quindi lo schema del programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il triennio 2019-2021 e l’elenco
annuale per l’anno 2019, costituito dalle seguenti schede, allegate alla seguente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale:







Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;
Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021—elenco degli interventi;
Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021— interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021— elenco interventi presenti nell’elenco annuale
del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

RITENUTO quindi di approvare il nuovo schema di programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il
triennio 2019-2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019
RITENUTO gli schemi di cui sopra meritevoli di adozioni da parte della Giunta Comunale;
VISTI:
- la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50 / 2016; - il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i.;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, lo schema di programma triennale lavori
pubblici per il triennio 2019/2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019, costituito dalle seguenti schede
che allegate costituiscono parte integrante e sostanziale della seguente deliberazione:
 Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;
 Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
 Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
 Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021—elenco degli interventi;
 Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021— interventi ricompresi nell’elenco
annuale;
 Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021— elenco interventi presenti nell’elenco
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

2.

DI DARE ATTO che al momento non si prevedono acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro e che, al ricorrere di tale circostanza, si provvederà ad aggiornare gli atti di
programmazione necessari;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni per
consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
DI RIMETTERE al consiglio comunale l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, con l’approvazione del DUP 2019-2021;

3.
4.

Con separata votazione e con le medesime maggioranze


Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL.

