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 ORIGINALE
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 103  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI.
 
 
L'anno duemiladiciotto  il diciotto  alle ore  11:15   del mese di  Dicembre , 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. 103.2018
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
ELENCO ANNUALE  DEI LAVORI E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI.
 

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 il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza  con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico finanziaria degli enti;
-  il programma 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;

 
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art.21 del D.Lgs. n.50/2016 il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto n.14 del 16.01.2018
“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”;
 
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2019/2021 dell’elenco annuale dei lavori e del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi;
 
RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma e i relativi
allegati;
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n.14 del
16.1.2018;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
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.103.2018
 

D E L I B E R A
 

Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici1.
2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori e del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi, che fanno parte integrante al
presente atto;
 
Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei2.
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli
enti;
 
Di dare atto che ai sensi dell’art.5, comma 5 del decreto n.14 del3.
16.01.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici saranno pubblicati per almeno sessanta giorni, prima della
loro approvazione;
 
Di disporre che la presente delibera venga trasmessa al Consiglio4.
Comunale, come da vigenti disposizioni normative;
 
5. 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 ai sensi dell’art.21 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 il6.
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali saranno pubblicati dopo l’approvazione sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti Ministero, e dell’Osservatorio
di cui all’art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all’art.29, c.4;
 
di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione7.
nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla Delibera di GIUNTA Nr. 103 del 18-12-2018

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI.
    
il sottoscritto, GIGLIO GINO GIANFRANCO, 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.
 
  Valsolda, 18-12-2018
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 GIGLIO GINO GIANFRANCO

  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
  
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI.
La sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, 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, 18-12-2018
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ACQUAVIVA SIMONA)

 
 



G.C. Nr  103   / 2018
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Arch. FARINA GIUSEPPE 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, 20-12-2018
 

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 20-12-2018

Il Segretario Comunale
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, 20-12-2018
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 


