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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 39 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE
PUBBLICHE. ADOZIONE;

L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Assente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE
DELLE OPERE PUBBLICHE. ADOZIONE;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 21 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” prevede

che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

- secondo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 21, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D. Lgs deve essere adottato un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze con il quale verranno definite le
modalità, i criteri e gli schemi tipo per la redazione dei programmi;

- secondo quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo 21, fino all’entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8 si applica l’art. 216, comma 3 il quale recita: “fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’art. 21 comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,
all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già
avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e
dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni
che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”;

- il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente da presentare al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;

- alla data odierna non è stato ancora emanato il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8,
del citato D. Lgs. 50/2016;

RAVVISATA, quindi, la necessità di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco
annuale delle opere 2018;

DATO ATTO che è stato individuato il geom. Maurizio Covolo come Responsabile del procedimento e
referente per la redazione e la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 283 del 05.12.2014 recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”;

VISTO lo schema del programma triennale 2018/2020 delle opere pubbliche redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, e l’elenco annuale delle opere 2018, contenente il quadro riepilogativo delle risorse finanziarie
allegati alla presente;

RITENUTO il programma triennale 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche meritevole di
adozione;

ACCERTATA la propria competenza in merito, data l’attività propositiva e di impulso svolta dalla Giunta
Comunale nei confronti dell’organo consiliare, competente alla successiva approvazione dei documenti in
oggetto;

VISTO lo schema di programma triennale e l’elenco annuale redatto dal Responsabile del procedimento, ai
sensi del succitato D.M. 24.10.2014, composto come segue:
- scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020: quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020: articolazione della copertura

finanziaria;
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- scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020: elenco annuale 2018;

RICHIAMATI:
- il D. Leg.vo 18.04.2016 n°50 ed il decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, come sopra
puntualizzati in dettaglio;
- il D. Lgs. n° 56/2017;
- il D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1) di adottare, per le motivazioni in esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, ai
sensi dell’art. 21 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici da eseguirsi nel corso dell’anno 2018,
predisposti sulla base degli schemi di cui al D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014 e che
allegati sub lett. A) alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020: quadro risorse disponibili;
Scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020: articolazione della copertura

finanziaria;
Scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020: elenco annuale 2018;

2) di pubblicare all’Albo Pretorio Comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale delle opere 2018, adottati con il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 24.10.2014;

3) di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche saranno:
- definitivamente aggiornati ad avvenuta pubblicazione;
- approvati da parte del Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;
- una volta approvati, trasmessi all’Osservatorio dei LL.PP. e pubblicati, sugli appositi siti Internet,
all’uopo predisposti;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *
Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE
PUBBLICHE. ADOZIONE;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 26/09/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 26 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/10/2017 al 21/10/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   06/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 17/10/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 06/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  06/10/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


