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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 77  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2018-2020. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette  il dieci  alle ore  10:45   del mese di  Ottobre , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
 
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO VICE

SINDACO
X

VENINI FABIO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 
G.C. Nr. 77.2017
 
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE  DEI LAVORI
PUBBLICI 2018-2020. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.
 

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;
 
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.
 
Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
24 ottobre 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;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 04.07.2017
con la quale veniva presentato ed approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2018-2020;
 
Visto l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato
che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione
annuale e triennale 2018-2020;
 
VISTO lo schema di programma anni 2018/2020, l’elenco annuale del
programma anno 2017, redatto dall’ufficio Tecnico Comunale;
 
RITENUTA la necessità di procedere all'esame ed all’adozione
dell'allegato schema di programma dei lavori pubblici per il triennio
2018/2020 e l’elenco annuale delle opere per l’anno 2018, contenente
l'indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di
finanziamento;
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
il D.M. 24.10.2014;
il D.Lgs. 267/2000;
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Responsabile dei servizi interessati, ai sensi
dell’art.49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 
AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
 



 
 
 
 
 
 
G.C. Nr.77.2017
 

D E L I B E R A
 

Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per1.
il triennio 2018-2020 e l’elenco annuale dell’anno 2018 del programma
che viene allegato al presente atto;
 
Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da2.
realizzare nel periodo 2018-2020, 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.

 
3. Di dare atto che lo schema adottato  sarà pubblicato per giorni
sessanta sul sito web dell’Ente nella sezione “Trasparenza” e
depositato nella sede comunale;

 
di dare atto che, ad avvenuta esecutività del Bilancio di Previsione4.
2018/2020, ai sensi dell’art.128, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il
programma triennale sarà pubblicato sul sito informatico
dell’osservatorio dei LL.PP. sezione Regionale Lombardia;

 
di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione5.
nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
 



Allegato alla G.C. Nr. 77 del 10-10-2017
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2018-2020. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.
    
 
    Il sottoscritto dott. arch. Giglio Gino Gianfranco Responsabile del
Servizio Associato tra i Comuni di Claino con Osteno e Valsolda, relativamente
a Lavori Pubblici, Struttura e Paesaggi e patrimonio, nominato con decreto
sindacale in data 22.09.2016 prot. n.4420, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, di Regolarità
tecnica ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i..
 
 
Valsolda, 09-10-2017
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIGLIO GINO GIANFRANCO

 
 

Il sottoscritto geom. Dell’Oro Flippo Responsabile del Servizio Associato
relativamente a urbanistica, edilizia privata, aree e porti, demanio,
protezione civile, manutentivo e tecnico dei Comuni di Valsolda e Claino con
Osteno  nominato con decreto sindacale in data 22.09.2016 prot. n.4421, in
merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere
favorevole, di Regolarità tecnica ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e s.m.i..
 
 
Valsolda,09-10-2017                     
                                               Il Responsabile del Servizio
                                                 Geom. Dell’Oro Filippo
 

 
 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
La sottoscritta, Acquaviva Simona Responsabile del Servizio  Finanziario
nominata con decreto sindacale in data 22.09.2016 prot. nr.4415, in merito alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, di
regolarità contabile ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000
n.267.
 
 
Valsolda,09-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Acquaviva Simona)

 
 



 
 
 
 
 
 
 
G.C. Nr  77  / 2017
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
   Il Presidente                         Il Segretario Comunale
 F.to arch. FARINA GIUSEPPE              F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 11-10-2017
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 11-10-2017
 

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 11-10-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI



 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 11-10-2017
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 


