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Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 188 DEL 08/11/2017 
 
ad oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici annualità 2018/2020 e Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 2018/2019, e relativi elenchi 
annuali: ADOZIONE. 

 
 
L’anno duemiladiciassette , addì otto  del mese di novembre , alle ore 18:35 nella Sede Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 5 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici annualità 2018/2020 e Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi annualità 2018/2019, e relativi elenchi annuali: ADOZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 13/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 
RICHIAMATA la relazione previsionale e programmatica allegata all’ultimo bilancio di previsione 
definitivamente approvato; 
RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016: Programma delle acquisizioni delle Stazioni 
Appaltanti:  
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 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” (…);  
3.  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. (…); 
6. 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.  (…); 
7. 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'articolo 213, anche tramite i 
sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provincie autonome di cui all'articolo 29,comma 4”;  
RITENUTO di nominare quali responsabili del Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 i soggetti indicati nei rispettivi elenchi annuali; 
VISTI, dunque, gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, del Programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 e dei relativi elenchi annuali, allegati alla presente Deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato sub.1); 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
RICHIESTO  ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
1. DI ADOTTARE  gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 e dei relativi elenchi annuali, allegati alla presente 
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato sub.1). 
 
2. DI DARE ATTO  che si procederà alla relativa pubblicazione sul profilo del committente e quindi alla 
trasmissione all’Osservatorio Opere Pubbliche della Regione Veneto dei programmi di cui al precedente 
punto 1 entro 30 giorni dall’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, unitamente al 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e relativi allegati. 
 
3. di dare atto che  
A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso: 
 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 
artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 



- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 
data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
 
B) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Sig. Ardillo Nicola e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il 
relativo ufficio comunale. 
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
data l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti. 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio 
ARDILLO NICOLA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
   

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo n.39/1993 , è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 


