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ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020/2021.

ZUANEL EZIO - SINDACO

DELL'OLIVO GIULIANO - ASSESSORE P

P

Partecipa alla seduta la Sig. dott.ssa Scanferla Michela Segretario Comunale.
Il Sig. ZUANEL EZIO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo della deliberazione allegata;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente

delibera al fine di costituirne parte integrante;

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale

del presente atto;

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 42 del 18-10-2019

OGGETTO

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di ottobre alle ore 15:15  nella Residenza
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

DE ZAIACOMO RENATO - VICESINDACO P
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 42 del 18-10-2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI

PUBBLICI 2020/2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI

BENI E SERVIZI 2020/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:-

l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (“Programma degli acquisti e-
programmazione dei lavori pubblici”), prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei-
lavori pubblici vanno compresi nel documento unico di programmazione (D.U.P.)
dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i.;

nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che-
l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica
con riferimento al piano opere pubbliche, al piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari ed alla programmazione dei fabbisogni di personale;

si rende necessario provvedere all'adozione del programma triennale dei lavori-
pubblici per gli anni 2020/2022, dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno
2020, e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2020/2021,
in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 50/2016;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del-
16.01.2018, con il quale sono stati approvati la procedura e gli schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi
aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e dell’elenco biennale delle
acquisizioni di beni e servizi;

RICORDATO che l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il programma-
triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;

RICORDATO, altresì, che il comma 6 del richiamato art. 21 prevede che, nel programma-
biennale di forniture e servizi, e nei relativi aggiornamenti annuali, devono essere inseriti
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che, per quanto riguarda gli acquisti di beni e di servizi, per il biennio-
2020-2021 non sono previsti al momento acquisti di importo unitario stimato pari o
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superiore a 40.000 euro;

RICORDATO che la normativa vigente stabilisce che il programma triennale deve essere-
redatto a cura del responsabile del servizio competente, che è responsabile della sua
rispondenza alle disposizioni di legge. Successivamente all’adozione, ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del citato D.M., 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. L’approvazione definitiva
del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali
aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni,
ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni-
2020/2022 e l’elenco annuale per il 2020 ed il programma biennale 2020/2021 degli
acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO che, per quanto concerne il programma biennale 2020/2021 degli acquisti-
di beni e servizi, non è previsto al momento nessun intervento di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro, e, pertanto, i modelli di riferimento, conformi agli schemi
tipo approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto n. 14 del
16.01.2018, di cui alle schede dell’allegato II) al presente provvedimento, sono negativi;

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;-

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18-
agosto 2000, n° 267;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,-
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

DI DARE ATTO di quanto indicato nelle premesse;1.

DI ADOTTARE, per i motivi sopra evidenziati, il programma triennale dei lavori2.
pubblici per gli anni 2020/2022 e l’elenco annuale per il 2020, redatti sulla base degli
schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in
data 16.01.2018, n. 14 e costituito dalle seguenti schede, di cui all’Allegato I) al
presente provvedimento, del quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Scheda A:  Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;-
Scheda B:  Elenco delle opere pubbliche incompiute;-
Scheda C:  Elenco degli immobili disponibili;-
Scheda D:  Elenco degli interventi del programma;-
Scheda E:  Interventi ricompresi nell’elenco annuale;-
Scheda F:  Elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente-
programma triennale e non riproposti e non avviati;

DI ADOTTARE, altresì, per i medesimi motivi, il programma biennale 2020/20213.
degli acquisti di beni e servizi, precisando che esso è negativo, in quanto non si
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prevede al momento di dover acquisire nessun bene o servizio di importo superiore ai
40.000,00 euro, redatto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituito dalle
seguenti schede, di cui all’allegato II) alla presente:
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;

DI DARE ATTO che, successivamente all’adozione, i programmi di cui agli allegati4.
sopra elencati, verranno pubblicati sul profilo dell’Ente in conformità a quanto
prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;

DI DARE ATTO, infine, che il programma annuale opere pubbliche per l’anno 20205.
ed il triennale 2020/2022, nonché il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi per il triennio 2020/2021 saranno approvati dal Consiglio Comunale,
unitamente al D.U.P. ed al bilancio di previsione, dei quali gli stessi ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 18-10-2019
Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile Finanziario-Amministrativo
F.to dott.ssa Pradegan Mara

PARERE ART.  49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 18-10-2019
Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to P.Ed BRUSTOLON ALESSIO
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Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZUANEL EZIO F.to dott.ssa Scanferla Michela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 251 Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo On-Line il ____________23-10-2019 per 30 gg. consecutivi.

li,23-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Scanferla Michela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’/ ESEGUIBILITA’
(Art. 134 c. 3 e c. 4 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - comma 3 - del
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il
decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _________________.

□ che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.
134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott.ssa Scanferla Michela

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

□ che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo On-Line per trenta giorni
consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to dott.ssa Scanferla Michela

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, comprendente n.____

pagine.

La Valle Agordina, li_____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Scanferla Michela


