COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DELLE
OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI E SERVIZI
2019-2020 - APPROVAZIONE;

L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 21:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Xausa Rudy
Lazzaretti Antonio
Lazzaretti Walter
Pavan Aldo
Lavarda Davide
Tura Carlo
Valle Giulia
Pasquale Federico
Azzolin Umberto
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

N. Presenti 9

N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DELLE
OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI E SERVIZI 2019-2020
- APPROVAZIONE;
RELAZIONA il Sindaco, ricordando che:
- l’art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i. “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici” al comma 1 così recita: “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti e dei 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
- l’art. 21, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino
il programma triennale dei lavori pubblici, contenente interventi di importo superiore ad €. 100.000,00
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
- il successivo comma 6, invece, dispone che il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi
aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore ad €. 40.000,00;
- il comma 7, a sua volta, dispone, testualmente, che “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 del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213”;
- il comma 8, infine, prevede che i programmi ed elenchi annuali siano redatti secondo criteri e
modalità da definirsi con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze;
- il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente da presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., entro il 31 luglio di ciascun anno finanziario;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di programmazione (DUP) ossia
il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono
unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia
relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se
stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sede operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a:
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni
di personale;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, ha adottato in data 16.01.2018 il decreto n. 14, previsto dall’art. 21 comma 8, del citato D.
Lgs. 50/2016, con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici del programma biennale per l’acquisizione delle forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
Comunica al Consiglio Comunale che, con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 31.07.2018,
esecutiva, avente per oggetto “Decreto legislativo 23.06.2011 n° 118. Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) ai sensi dell’art. 170 del T.U.E.L. 267 del 2000” è stato adottato il
programma triennale 2019-2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche ed il programma
biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019-2020, e tali documenti sono stati pubblicati in data
12.10.2018 per 60 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio Comunale, come previsto dall’art. 21
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comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 ed entro il termine utile previsto dalla legge non è pervenuta alcuna
osservazione.
Il relatore dà, quindi, un’illustrazione completa del programma triennale 2019-2021 e dell’elenco
annuale 2019 dei lavori pubblici (allegato 1) costituito da:
- scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione del programma);
- scheda B: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco delle opere incompiute);
- scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco degli immobili disponibili);
- scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco degli interventi di programma);
- scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Interventi ricompresi nell’elenco
annuale);
- scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco degli interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati);
e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 (allegato 2) costituito da:
- scheda A: Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020 (Quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma);
- scheda B: Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020 (Elenco degli acquisti
del programma);
- scheda C: Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020 (Elenco degli interventi
presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati);
Propone pertanto, al Consiglio Comunale, di approvare il programma triennale 2019-2021 e l’elenco
annuale 2019 delle opere pubbliche, e, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 20192020 di importo stimato pari o superiore ad €. 40.000,00;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco- Presidente e ritenutala esaustiva;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 16 del 31.07.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Decreto
legislativo 23.06.2011 n° 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi
dell’art. 170 del T.U.E.L. 267 del 2000” con la quale sono stati adottati il programma triennale
2019/2021, l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche, e, il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2019-2020, redatti dal Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Covolo, in
base alle disposizioni contenute nell’art. 21 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTI il programma delle opere relativo al triennio 2019/2021 nonché l’elenco annuale 2019 dei lavori
pubblici (Allegato 1) ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 (Allegato
2), composti dalle rispettive schede in premessa già rubricate, allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che le suddette schede individuano compiutamente le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie delle opere inserite, nonché l’analisi dello stato di fatto e
la loro conformità in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali, prevedendo, inoltre, l’ordine di priorità
tra le categorie e le sottocategorie dei lavori;
RITENUTI il programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche ed il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 meritevoli di approvazione;
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VISTO l’art. 21 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, datato 16.01.2018 n. 14;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e
alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Con voti
Favorevoli
7
Contrari
==
Astenuti
2 (Minoranza)
____________
N9
espressi per alzata di mano essendo 9 i componenti consiliari presenti di cui 7 votanti

DELIBERA
-1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, il programma triennale 2019/2021 nonché l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche,
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e composti come segue:
- scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione del programma);
- scheda B: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco delle opere incompiute);
- scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco degli immobili disponibili);
- scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco degli interventi di programma);
- scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Interventi ricompresi nell’elenco
annuale);
- scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 (Elenco degli interventi presenti
nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati);
-2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e composto come segue:
- scheda A: Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020 (Quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma);
- scheda B: Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020 (Elenco degli acquisti
del programma);
- scheda C: Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2019/2020 (Elenco degli interventi
presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati);
-3) di pubblicare il programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche ed il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 presso il sito internet della Regione
Veneto all’uopo individuato;
*****
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Successivamente, con separata votazione, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata
di mano,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Leg.vo n° 267/00;
*****
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DELLE
OPERE PUBBLICHE - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI E SERVIZI 2019-2020 APPROVAZIONE;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 17/12/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 17 dicembre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/12/2018 al 05/01/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 21/12/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 31/12/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 21/12/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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