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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del
Servizio, certifico su conforme
dichiarazione del Messo, che copia
del presente provvedimento è stata
pubblicata in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.
mediante affissione all’albo-
pretorio comunale (art. 124, c. 1
D. Leg.vo 267/00)
nel sito informatico di questo-
comune (art. 32. c. 1 legge n.
69/2009)

Addì 02-01-2019

     IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Brocco Vincenzino

L’anno 20-12-2018 addì  venti del mese dicembre alle ore  20:30
nella Residenza Municipale.

Previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale   Massimo Di
Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.
E’ presente in qualità di Assessore la sig.ra Dal Maso Adriana.
Il Ing. STEFANO MARZOTTO, nella sua veste di Sindaco,
assunta la presidenza e constatato il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 OGGETTO:   D.to Lgs n. 50/2016   art. 21 e D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.
14/2018. Approvazione schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021  e
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi  2019/2020 e relativi elenchi annuali.

COPIA

N° 40 Reg.Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Adunanza  Ordinaria      Prima    Convocazione    Seduta  Pubblica

MUNARO NICOLA Presente

SARTORI RENZO Presente

PERUFFO GIANMARCO Assente

GREGHI RENATO Presente

CARLI ELENA Presente

COLATO MICHELE Assente

COGNOME NOME

COPPIELLO PAOLO

DAL MOLIN MARCO Assente

Presente

DAL MASO MAURIZIO Presente

PRESENTE/ASSENTE

MARZOTTO STEFANO

LANCEROTTO MAURO Presente

Presente

http://www.comunepressana.it/
mailto:amm@comunepressana.it


Oggetto: D.to Lgs n. 50/2016   art. 21 e D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.
14/2018. Approvazione schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021  e
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi  2019/2020 e relativi elenchi
annuali.

PARERE DI Regolarita' contabile EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Favorevole.-
lì, 14-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to  Nadia Buselli

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PARERE DI Regolarita' tecnica EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Favorevole.-
lì, 14-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to  Valentino Girlanda

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco.

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 triennale dei lavori pubblici, nonché
i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con
il bilancio (comma 1);

- 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 (comma 3);

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del
16/01/2018 concernente a “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale deiu lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forntiture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

DATO ATTO che l’art. 2, comma lett. e) del succitato D.M. 14/2018 prevede che per la
redazione e
pubblicazione delle informazioni sulla Programmazione Triennale e l’Elenco Annuale dei
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lavori pubblici, e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi le amministrazioni
individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle
Province autonome, competenti territorialmente;

RITENUTO di individuare quale Referente della predisposizione della proposta del
Programma Triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici  e del Programma biennale 2019/2020
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali, il Responsabile
dell’Area Tecnica Comunale.

DATO ATTO che:

- il programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di acquisizione dei beni
e delle forniture 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.;

- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il documento unico di programmazione
dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario;
- occorre pertanto provvedere alla predisposizione e adozione dello schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed il programma biennale di acquisizione dei beni e
forniture, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative in materia;

A MENTE di quanto disposto dal D.M. del Ministero Delle Infrastrutture e Dei
Trasporti n. 14 del 16/01/2018;

DATO ATTO che il referente individuato ha predisposto sulla base degli schemi allegati al
predetto D.M. N.14/2018 gli schemi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019/2021 e del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019/2020 e
relativi elenchi annuali;

DI DARTE ATTO  che il  programma triennale dei lavori pubblici, di cui all’allegato  1)
al D.M. 14/2018, risulta costituito dalle seguenti schede:

A: - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti nel-
programma, articolate per annualità e fonti di finanziamento;
B: -  Elenco delle Opere Pubbliche incompiute;-
C: -  Elenco degli Immobili disponibili;-
D  -  Elenco degli Interventi del Programma;-
E  -  Interventi ricompresi nell’elenco annuale;-
F  -   Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale per precedente programma-
triennale e non riproposti e non avviati.

DI DARE ATTO altresì che il  programma biennale degli  acquisti e forniture e servizi
2019/2020,  di cui all’allegato 2) del D.M. 14/2018,  che risulta costituito dalle seguenti
schede:

A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;-
B  -   Elenco degli acquisti del Programma;-
C  -   Elenco degli Acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma-
biennale e non riproposti e non avviati.

CHE  l’elenco annuale  dei Lavori Pubblici 2019 è composto dalle seguenti opere:
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Messa in sicurezza ed adeguamento infrastrutture dell’area dedicata ad eventi culturali-
e manifestazioni fieristiche per un  importo € 940.000,00;

CHE altresì l’elenco annuale 2019 degli acquisti di forniture e servizi è il seguente:
 Acquisto corpi illuminanti per efficentamento energetico pubblica illuminazione per-
un importo di € 98.000,00;

Vista la competenza consiliare in materia;

Visti i sopra riportati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/00, rispettivamente dal responsabile area
tecnica e responsabile area contabile;

si propone
Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati, di:
Approvare il programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2019/2021 ea)
l’elenco dei lavori annuale 2019, sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. n. 14/2018,
allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e composti
da:

     A: -  Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti nel programma,
articolate per annualità e fonti di finanziamento;

B:  -  Elenco delle Opere Pubbliche incompiute;

      C:  -  Elenco degli Immobili disponibili;

D:  -  Elenco degli Interventi del Programma;
E:  -  Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

      F:  -   Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale per precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati.

Approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi periodo 2019/2020 eb)
l’elenco annuale delle forniture 2019, sulla base degli schemi tipo allegati al D.M. n.
14/2018, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e
composti da:

A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma;

B  -   Elenco degli acquisti del Programma;

C  -   Elenco degli Acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati.

Di dare atto che il programma triennale lavori pubblici e biennale degli acquisti dic)
forniture e servizi costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione anno 2019 e
pertanto viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di
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approvazione del documento programmatico con successiva trasmissione all’Osservatorio
dei Lavori pubblici.

FIRMA DEL PROPONENTE

__________________________________

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il Sindaco illustra l'argomento,

al termine

il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco avente ad oggetto “D.to Lgs n. 50/2016 – art.
21 e D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018. Approvazione schemi del
programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi 2019/2020 e relativi elenchi annuali ”, come sopra
esposto;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018;

Visto in particolare l’art. 21 del D.Lg 50/2016 “Codice dei Contratti  pubblici”;

Visto altresì il decreto Lgs 19/04/2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive  al
decreto legislativo 185/04/2016, n. 50;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. N° 267/00;

Visti i sopra riportati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.to L.vo 18/08/2000, N° 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Presenti n. 8, astenuti n. 1 (dal Maso), voti favorevoli N. 7, contrari N. 1,espressi per alzata di
mano;

delibera
Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente1)
atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Sindaco propone inoltre di dichiarare immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, data l’urgenza di provvedere in merito.

il Consiglio Comunale

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
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Presenti n. 8, astenuti n. 1 (dal Maso), voti favorevoli N. 7, contrari N. 1,espressi per alzata di
mano;

delibera
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del quarto comma
dell’art. 134, del Decreto Legislativo N° 267/00.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARZOTTO STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Marco Massimo

**********************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio comunale nel sito informatico di questo Comune  per
quindici giorni consecutivi dal 02-01-2019  al 17-01-2019.

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni di pubblicazione senza denunce di vizi di
legittimità (art. 134 c. 3 D. Leg.vo n. 267/00;

lì 13-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Vincenzino Brocco

********************************

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

   Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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