COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 83 DEL 15/09/2020
ORIGINALE
OGGETTO:

ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP.
2021/2023 E DELL’ELENCO ANNUALE ANNO 2021, E DEL
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2021/2022.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Settembre, alle ore 15:00, presso la Sala giunta
comunale, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di
legge, è stata convocata con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome
DELFINI MATTEO
FILIPPUCCI CLAUDIO
FAVA SARA
SPELTA CLAUDIO
ROSSI MARIA TERESA
Presenti - Assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE,
con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato,
in merito all’oggetto, la seguente deliberazione.
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PRESO ATTO che , ai sensi del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del Decreto legislativo 50/2016 che integralmente si
riporta : “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”;
VERIFICATO altresì che, ai sensi del comma 6 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 che
integralmente si riporta : “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”;
APPRESO che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione
e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle
loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari;
RAVVISATO che:
- ai sensi del predetto comma 3 del succitato articolo, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è
subordinata, per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno al
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
SI DA ATTO che come previsto dalla precedente normativa del Codice dei Contratti con atto G.C. n° 103 del
22.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare “Ristrutturazione e messa in sicurezza di via Roma, via
Mons. Mezzadri e via Dante”
VISTO l’allegato programma triennale e l’elenco annuale, contenenti le opere pubbliche di importo superiore a €
100.000,00 la cui realizzazione è prevista nel triennio 2021 - 2023, redatto dal Responsabile della programmazione in
conformità alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
VISTO l’allegato programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importi superiori a € 40.000,00, il cui
espletamento è previsto nel biennio 2021 – 2022;
RITENUTI i predetti piani corrispondenti alle volontà dell’Amministrazione Comunale e coerenti con le previsioni del
DUP e pertanto meritevoli di adozione;
DATO ATTO che al fine di garantire idonea pubblicità al piano triennale nonché all’elenco annuale dei lavori pubblici,
e al programma biennale di forniture e servizi, la loro adozione verrà pubblicata, per almeno sessanta giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’Ente;
DATO atto che l’elenco annuale dovrà essere approvato unitamente al Bilancio Preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e dovrà contenere 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 entri pubblici già
stanziati nei rispettivi Bilanci;
VISTI:
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”
 il
Decreto
Ministeriale
(Infrastrutture
e
trasporti)
22
giugno
2004,
n.
898/IV
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici”
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica e dal responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.
CON voti favorevoli, unanimi, resi ai sensi di legge
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DELIBERA
1. Di adottare il “Programma Triennale 2021 / 2023” e l’ ”Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2021”
che si compongono delle schede A,B,C,D,E,F, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale;
2. Di adottare il “Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 / 2022” che si compone
dell’Allegato II schede A,B,C;
3. Di disporre l’invio del presente provvedimento e dei suoi allegati all’Ufficio Notifiche affinché ne
predisponga l’affissione all’Albo Pretorio online, sul sito del informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio nonché sul sito internet dell’Ente, per sessanta giorni consecutivi.
Di dichiarare il presente atto con separata unanime votazione immediatamente esecutivo.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore
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