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Copia 

COMUNE DI S. VITO  DI CADORE  

Provincia di BELLUNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell’elenco 

annuale dei lavori e adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-

2020. 

 

 

   L’anno DUEMILADICIOTTO Il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 13,20 nella 

sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

   

    Intervengono i signori: 

1. De Bon Franco  Sindaco  -  presente 

2. Fiori Andrea  Vice-sindaco  - presente 

3. De Monte Matteo  Assessore  - presente 

 --          

Partecipa alla seduta il dott. Giacomo D'Ancona, Segretario Comunale  

Il sig. Franco De Bon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero 

legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto. 
 

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto, a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 –      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO  F.to Per. Ind. Luca Roda  

                                                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto, a norma del D.Lgs.267/2000 – art.49  

               IL RESPONSABILE  FINANZIARIO   F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in 

oggetto, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000                                 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO              

 

REG. ALBO N° _________ 

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’albo  del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 

Li  __________________ 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO CHE: 

− l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi di singolo importo superiore a 40.000 euro ed il 

programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in 

coerenza con il bilancio. 

− il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 

programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 e s.m.i.; 

− occorre provvedere alla predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, in ottemperanza alle 

disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018,n. 14 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.57 del 09-03-2018 “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”; 
 

RILEVATO che ai sensi del comma 7 art.21 del D.Lgs 50/2016 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 committente, sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi 

informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4; 

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 

che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2019 – 

2021 ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020; 

RITENUTO di adottare gli schemi dei programmi triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e 

biennale dei beni e servizi; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 18/01/2018, n. 14; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

CON voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge per alzata di mano, esito 

proclamato dal Sindaco;  

D E L I B E R A 

1) di adottare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 “ALLEGATO I” a 
questo provvedimento, composto dai seguenti elaborati: 

SCHEDA A quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

SCHEDA B elenco delle opere incompiute 

SCHEDA C elenco degli immobili disponibili 

SCHEDA D elenco degli interventi del programma 



SCHEDA E interventi ricompresi nell'elenco annuale 

SCHEDA F 
 elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati   

2) di adottare il programma degli acquisti di beni e forniture per il biennio 2019-2020 
“ALLEGATO II” a questo provvedimento, composto dai seguenti elaborati: 

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   

3) di recepire gli schemi dei programmi di cui ai punti 1 e 2 nel Documento Unico di 
programmazione (DUP) al fine di sottoporlo al Consiglio Comunale, per la sua 

approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. 

4) di disporre la pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale lavori 
pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi mediante 

pubblicazione all’albo pretorio online per almeno 60 giorni consecutivi e sul sito web 
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, prima della sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai documenti di bilancio; 

5) di dare atto che l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 

interventi previsti dal programma è da intendersi presuntiva, poiché da sottoporre ad 
ulteriori verifiche finanziarie in sede di stesura del bilancio di previsione per il triennio 

2019/2021. 

6) di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, avendo avuto la separata votazione effettuata in 
merito, in forma palese per alzata di mano, esito unanime favorevole proclamato dal 

Sindaco.-  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Franco De Bon  F.to dott. Giacomo D'Ancona 

 

                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 

_____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 

opposizioni o reclami; 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

 

- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 

   [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

 

addì ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


