COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 1

del 17-01-2020

OGGETTO: Adozione degli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2020-22 e del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi
2020-21

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18:34, presso questa
Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Susana Andrea Sebastiano
Rosalen Anna Maria
Lessi Simone

ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

0.

Assume la presidenza Susana Andrea Sebastiano in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
CALLEGARI ENNIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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OGGETTO:

Adozione degli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2020-22 e del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi
2020-21
-----===0===-----

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., comma 1, che dispone:
“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., comma 3, che dispone:
“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., comma 8, che dispone:
“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,
sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento
dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione
degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere ad un acquisto non
previsto nell’elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il
completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l’inclusione dei lavori
nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono
contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi
informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con
la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento”;
VISTO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14,
adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed avente per oggetto
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
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programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ha previsto:
- rispettivamente agli artt. 3 e 6 che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte
salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in
materia, adottano:
- il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti
funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli
schemi-tipo …omissis…;
- …omissis… il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi,
nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli
schemi-tipo …omissis…;
- all’art. 5, comma 5, che «successivamente alla adozione (da parte della giunta), 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 30 giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 60 giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti
informatici. Le P.A. possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma»;
PRESO ATTO per quanto sopra che il Programma Triennale dei LL.PP. ed il relativo Elenco
Annuale, nonché la Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, devono
essere adottati dalla Giunta, inseriti nel Dup e poi pubblicati per almeno 30 giorni;
VISTI gli Schemi per la Programmazione Triennale dei LL.PP. e del relativo Elenco Annuale
- triennio 2020-2022 - costituiti da:
- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute;
- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili;
- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma;
- SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;
VISTI gli Schemi per la Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi biennio 2019-2020 - costituiti da:
- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B – Elenco degli acquisti del programma;
- SCHEDA C – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati;
RITENUTO per quanto sopra di procedere all’adozione:
- del Programma Triennale dei LL.PP. e del relativo Elenco Annuale - triennio 2019-2021;
- del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi - biennio 2019-2020;
come da schede allegate;
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VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 16/1/2018, n.14;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTI:
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss. mm. ed ii.;
CON votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. di adottare gli Schemi per la Programmazione Triennale dei LL.PP. e del relativo Elenco
Annuale - triennio 2019-2021 – come allegati e costituiti da:
- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute;
- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili;
- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma;
- SCHEDA E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;
2. di adottare gli Schemi per la Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e
Servizi - biennio 2019-2020 – come allegati e costituiti da:
- SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B – Elenco degli acquisti del programma;
- SCHEDA C – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati;
3. di disporre, ai fini della pubblicità degli atti di cui trattasi e della trasparenza
amministrativa, la pubblicazione degli schemi di cui ai punti 1) e 2) mediante affissione
per 30 + 30 giorni all’Albo Pretorio, come disposto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n.
14/2018, nonché sul Profilo del Committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente
del Comune di Portobuffolè;
4. di inserire gli schemi di cui ai punti 1) e 2) nello schema di Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;
5. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
-----===0===-----
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALLEGARI ENNIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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