
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI  E SERVIZI 2019–2020, 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANN I 2019-2021 
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI RELATIVO AL 2019. ASSE NZA DI 
INTERVENTI IN PROGRAMMA. 

 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 267 
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 

Data: 6 dicembre 2018                LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                         f.to De Bettio Livio 
              
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50  prevede quanto segue:  
− le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio (comma 1);  

− 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 (comma 
3); 

− il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisiti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (comma 6); 

  
CONSIDERATO che il medesimo articolo 21, al comma 8, demanda al Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere del CIPE, 
d’intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto: 
− le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
− 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 a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;  

− i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  
− i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo;  
− gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  
− 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. 
 



PRESO ATTO che in data 24 marzo 2018 è entrato in vigore il Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 17.02.2018 con cui sono stati 
approvati il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018–2019, il programma triennale 
dei lavori pubblici per gli anni 2018-2020 e i relativi elenchi annuali; 
 
PRESO ATTO che non era previsto l’acquisito di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro nel biennio 2018 – 2019, mentre era prevista la realizzazione di un’unica 
opera nell’annualità 2018, da finanziare interamente con contributo statale; 
 
PRESO ATTO che l’istanza di contributo non ha avuto seguito e che non si ritiene di ripresentare  
l’opera nella prossima programmazione 2019-2020, mancando i presupposti finanziari per la sua 
realizzazione; 
 
CONSIDERATO che al momento non ci sono in programma né l’acquisito di beni e servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro nel biennio 2019–2020, né la realizzazione 
di opere di importo stimato pari o superiore a 100.000 Euro nel triennio 2019-2021; 
 
DATO ATTO che, comunque, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019–2020, il 
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori relativo 
al 2019 potranno essere adeguati nel corso dell’anno di riferimento qualora ciò si renda necessario 
per sopravvenute esigenze. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 
 
DI DARE ATTO che non viene previsto, al momento, né l’acquisito di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro nel biennio 2019–2020, né la realizzazione di opere 
di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro nel triennio 2019-2021; 
 
DI DARE ATTO che risulta pertanto superfluo predisporre gli schemi tipo previsti dal Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 
 
DI STABILIRE che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019–2020, il programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori relativo al 2019 
potranno essere adeguati nel corso dell’anno di riferimento qualora ciò si renda necessario per 
sopravvenute esigenze. 
 
 
              IL SINDACO 
                f.to Gianni Burigo  


