COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)
Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

COPIA

n. 63 del 13.07.2018

Oggetto:
Nomina referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 e dei rispettivi elenchi
annuali di aggiornamento.
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di luglio alle ore 11:20 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - MAGARAGGIA CHIARA

A

ASSESSORE

Assiste la Dott.ssa CONFORTO ELISA in qualità di Segretario Comunale.
Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 13/07/2018

Il Segretario

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

F.to Dott.ssa Conforto Elisa
Lì, ________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal
funzionario incaricato ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma l, letto b)
del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012,
n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo
integrale al quale si richiama per relationem;

2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi e
forme di legge, attesa la necessità di predisporre il programma triennale dei lavori
pubblici e l’elenco biennale dei servizi e forniture nonché i rispettivi aggiornamenti
annuali entro i termini di approvazione del Documento Unico di programmazione
2019-2021, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

TESTO PROPOSTA

Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che
le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economicofinanziaria;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,
intitolato quale “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”;
Visto che il decreto sopra citato dispone, all’art. 5, l’approvazione dello schema del programma triennale
dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale su proposta del referente per la redazione della
programmazione;
Visto altresì che lo stesso decreto dispone, all’art. 3, commi 14 e 15, che le amministrazioni individuano,
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione deli programmi
in questione e che questo, di norma, può essere individuato nel referente unico dell’amministrazione per la
BDAP;
Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del programma triennale
dei lavori pubblici 2019 – 2021 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 - 2020 nonché i
relativi aggiornamenti annuali 2019 e altresì di individuare l’Ufficio ed il referente ai fini della
programmazione;
Ritenuto necessario nominare il Rag. Simone Spirandelli, responsabile dell’area amministrativa - finanziaria,
giusto decreto sindacale n. 4 del 29-06-2018, quale Referente per la redazione del programma triennale dei
lavori pubblici 2019 - 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 e dei
rispettivi elenchi annuali di aggiornamento e di individuare come struttura di supporto gli Uffici dell’area
Economica - Finanziaria in ragione delle funzioni e competenze che quest’ultimi possiedono;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., atteso che il presente provvedimento non ha effetti né diretti, né indiretti sulla situazione economica
finanziaria e sul patrimonio dell’ente, il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante, formale e sostanziale;
Visti
− il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
− il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
− il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
− la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
− lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
1.

di nominare il Rag. Simone Spirandelli responsabile dell’area amministrativa finanziaria in qualità di
referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 e dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento.

2.

in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto ministeriale n. 14/2018, di attribuire al

referente le seguenti funzioni:
− riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte
da inserire nella programmazione;
− provvede ad accreditarsi presso i siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016, quali i siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio dei contratti
pubblici di cui all’art. 213, i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di eprocurement;
3.

di individuare gli Uffici dell’area Tecnica, nonché dell’area Segreteria Comunale quali strutture di
supporto all’attività del referente.

4.

che la presente determinazione venga pubblicata sito internet istituzionale di questo ente nella sezione
«Amministrazione Trasparente» ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente, attesa la necessità di predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco
biennale dei servizi e forniture nonché i rispettivi aggiornamenti annuali entro i termini di approvazione del
Documento Unico di programmazione 2019-2021, con separata votazione

PROPONE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 67 del 13/07/2018
Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: TEGAZZINI MATTEO
Oggetto: Nomina referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici
2019 - 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 e dei
rispettivi elenchi annuali di aggiornamento.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3
comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 13/07/2018
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA
F.to SPIRANDELLI SIMONE

Delibera di G.C. n. 63 del 13/07/2018
Oggetto:
Nomina referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019 2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 - 2020 e dei
rispettivi elenchi annuali di aggiornamento.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubblicazione 542
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo
Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 20.07.2018 al 04.08.2018.
Lì, 20.07.2018

IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 20.07.2018 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg.
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Conforto Elisa

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bagnolo di Po, lì 20/07/2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Conforto Elisa

