COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 90

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.
2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

Del 23/11/2016

L'anno 2016, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 16:15, nella sede municipale.
Convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome
MAGGI EMANUELE
PIERALLINI UGO
GORI YURI
ZIBELLINI VALENTINA
DONATI ROBERTA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA IDA DI LAURO.
Assume la presidenza EMANUELE MAGGI in qualità di SINDACO , la quale, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Il presidente vista la proposta n. 113 del 17/11/2016 presentata dall’ufficio Area3 SERVIZI TERRITORIO in allegato e
ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 18 agosto del 2000, n. 267;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta;
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U. 267/2000.

Area3 SERVIZI TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTACOMUNALE
N. 113 DEL 17/11/2016
Oggetto :

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2017/2019 ED ELENCO
ANNUALE 2017

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 tra l’altro il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e che nell'ambito di tale ordine è
annoverato anche il completamento dei lavori già iniziati;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26 luglio 2016 con la quale veniva presentato
ed approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019.
Riscontrato che ad oggi non è ancora stato 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 citato
D. Lgs. n. 50/2016.
Visti:
 l’art. 216, (Disposizioni transitorie e di coordinamento) 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e
considerato che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2017-2019.
 il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014 Procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2014, n. 283.
 l’art. 1 comma 1, del citato Decreto nel quale è previsto che lo schema di programma, prima della
pubblicazione è adottato dall’Organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
 la propria precedente deliberazione n. 262 del 27.9.2000 con la quale è stato individuato il Responsabile
per la predisposizione della proposta di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici nella
persona del tecnico comunale, Geom. Claudio Quaglia;
 le schede del programma triennale e scheda elenco annuale predisposte dal predetto funzionario su
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
 detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle
schede del programma triennale ed elenco annuale richieste dal D.M. 24.10.2014, e precisamente:
Scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 - Quadro delle risorse disponibili
Scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 - Articolazione della copertura
finanziaria
Scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 - Elenco annuale

Visto che lo stesso programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici da questa amministrazione forniti, tenendo conto anche delle opere in corso di
realizzazione nel vigente Programma triennale 2016/2018;
Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019.
Visto l’art. 48 del D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA
Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019.
Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2017- 2019, elaborato
sulla base dei disposti dell’art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in mancanza, del
decreto non ancora emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base dei disposti dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto legislativo
n. 50/2016, è contenuto nel documento unico di programmazione e deliberato contestualmente al bilancio.
Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato come previsto dall’art.
5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014.
Di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la programmazione
finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi esistenti in fase di predisposizione del
bilancio di previsione per l’anno 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019.

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017
Visto si esprime parere favorevole, in data 18/11/2016 in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n.267

( x) Se ne propone l’immediata eseguibilità.
( ) N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili.
(Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti)
IL RESPONSABILE SERVIZI DEL TERRITORIO
F.to QUAGLIA CLAUDIO
_______________________________________________________________________________________________
Visto si esprime parere favorevole in data 18/11/2016 in ordine alla regolarità Contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

( ) L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO
F.to Dott Stefano Innocenzi

Letto, approvato e sottoscritto
SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA IDA DI LAURO

IL PRESIDENTE
F.to EMANUELE MAGGI

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 60 giorni interi
e consecutivi a partire dal 28/11/2016 ai sensi dell’ art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Bassano Romano,28.11.2016

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA IDA DI LAURO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/11/2016

( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000);
(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
Bassano Romano Lì 23/11/2016
SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA IDA DI LAURO
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
BASSANO ROMANO 28/11/2016
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IDA DI LAURO

