COMUNE DI SERRA D’AIELLO
(Provincia di Cosenza)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 36

del 25 luglio 2018

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021,
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2019 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI
SERVIZI E FORNITURE 2019/2020.
L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

Dott.ssa Giovanna CARUSO

Sindaco

x

Sig. Vincenzo PARADISO

Vice Sindaco

x

Sig. Guerino MENDICINO

Assessore

x

Assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Teresa GIORDANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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 tr iennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.
Premesso altresì che:


il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione
di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;



ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione
dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario;



occorre provvedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n.14 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 , in vigore dal 24 marzo

2018.
Rilevato che ai sensi del comma 7 art.21 del D.Lgs 50/2016 il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul profilo committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’art. 29 comma 4;
Ritenuto di individuare quale Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP. il sindaco Dott.ssa
Giovanna CARUSO, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;
Preso atto che è stato predisposto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici che individua
gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2019 - 2021.
Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n.14.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Visto il codice dei contratti;
Con voto unanime
DELIBERA
1) di individuare quale Responsabile del Programma Triennale delle OO.PP. il sindaco Dott.ssa
Giovanna CARUSO, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico.
2) di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 composto dai seguenti
elaborati:

 Quadro delle risorse necessarie

(scheda A);

 Elenco delle opere incompiute

(scheda B);

 Elenco degli immobili disponibili

(scheda C);

 Elenco degli interventi del programma

(scheda D);

 Elenco annuale dei lavori

(scheda E);

 Elenco degli interventi presenti nel precedente elenco annuale non riproposti

(scheda F);

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3) di adottare il programma biennale dei servizi e forniture 2019/2020 composto dai seguenti elaborati:

 Quadro delle risorse necessarie

(scheda A);

 Elenco degli acquisti in programma

(scheda B);

 Elenco degli interventi presenti nel precedente elenco annuale non riproposti

(scheda C);

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4) di recepire il suddetto schema nel Documento Unico di programmazione (DUP) al fine di sottoporlo al
consiglio comunale, per la sua approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
5) di disporre la pubblicazione del programma triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 nonché del
programma biennale dei servizi e forniture 2019/2020 mediante pubblicazione all’albo pretorio on line per
almeno 60 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
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Trasparente, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai documenti di
bilancio;

IL SEGRETARIO COMUNALE .....................................
(f.to Dott.ssa Teresa GIORDANO)

IL SINDACO
(f.to Dott.ssa Giovanna CARUSO)

Inoltre, ad unanimità di voti,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(f.to Dott.ssa Teresa GIORDANO)

(f.to Dott.ssa Giovanna CARUSO)
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267)

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO TECNICO
Si esprime parere

X

Data 25/07/2018

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dott.ssa Giovanna CARUSO)

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere
Data 25/07/2018

X

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(f.to Sig. Vincenzo PARADISO)

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (Art. 153, comma 5°, D. Lgs. 267/2000).
Data 25/07/2018
Il Responsabile del Servizio
(f.to Sig. Vincenzo PARADISO)

Pag. 4 di 4

