




Deliberazione n. 160 del 13/11/2018 Proposta n. 182

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:

• che ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, così come modificato ed

integrato  con  Decreto  Legislativo  19.4.2017,  n.  56,  è  previsto  che  le  Amministrazioni

aggiudicatrici  approvino  un  programma  dei  lavori  pubblici  da  eseguire  nel  successivo

triennio unitamente  all’elenco dei  lavori  da realizzare  nel  primo anno di  riferimento del

programma triennale,  nonché il programma biennale di forniture e servizi,  con i relativi

aggiornamenti annuali, di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00;

• che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14, ai

sensi e nel rispetto del comma 8 del citato art. 21 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50,

così  come modificato  ed  integrato  con  Decreto  Legislativo  19.4.2017,  n.  56,  sono  stati

pubblicate  le  modalità  e  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  del  programma  triennale,

dell’elenco annuale dei LL.PP. e per la redazione e pubblicazione del programma biennale

per l’acquisizione di beni e servizi;

• che con l’emanazione del sopracitato decreto sussiste l’obbligo di procedere all’attività di

programmazione sulla base dei contenuti e secondo la scansione temporale imposte dalla

normativa;

Considerato che:

• ai  sensi  dell’art.  21,  comma  1  del  Decreto  Legislativo  18.4.2016,  n.  50,  così  come

modificato ed integrato con Decreto Legislativo 19.4.2017, n. 56, e dell’art. 5 del Decreto

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14, viene previsto che lo

schema  di  programma  venga  pubblicata  sul  profilo  del  Committente  per  30  giorni

consecutivi ed entro tale periodo possono essere presentate eventuali osservazioni;

• l’approvazione definitiva del  programma triennale dei  lavori  pubblici  anni 2019 – 2021,

elenco  annuale  per  l’anno  2019  e  programma  biennale  di  forniture  e  servizi,  con  gli

eventuali  aggiornamenti  avviene  entro  i  successivi  trenta  giorni  dalla  scadenza  delle

consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione;

Considerato, altresì,  che  il  Presidente dell’ANAC con comunicato del  28/10/2016,  nelle  more

dell’adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità, stabiliva che  le Amministrazioni

aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7, del Codice mediante

pubblicazione  dei  programmi  sul  proprio  profilo  di  committente  e  sul  sito  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la bozza di programma triennale dei lavori pubblici anni 2019 – 2021, elenco annuale per

l’anno 2019, nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000,00 predisposto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione,

Sicurezza ed Ambiente, trasmesso con pec del 31/10/2018;

Ritenuto opportuno procedere alla sua adozione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori

competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale di conformità dell'azione amministrativa alle

leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

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

D E L I B E R A 

• di approvare la proposta di programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2019 – 2021, elenco

annuale per l’anno 2019, nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo

unitario stimato pari o superiore a 40.000,00, depositati agli atti;



• di dare atto che, dopo l’adozione, il programma verrà affisso sul profilo di questo Comune

per 30 giorni consecutivi;

• di dare atto, inoltre, che il programma triennale anni 2019 – 2021 ed elenco annuale per

l’anno 2019, nonché il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato

pari o superiore a 40.000,00 saranno deliberati,  unitamente al bilancio di previsione, del

quale costituiscono parte integrante;

di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla

pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Valutata l'urgenza conseguente alla imminente necessità di procedere 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

f.to IL Segretario Generale        f.to IL Presidente

           Alfredo BALDUCCI              Salvatore PUTTILLI 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;

        Addì 13/11/2018

                                                                                                                                                 f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                Alfredo BALDUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà

pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente  all'affissione  all'albo  gli  estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell'elenco  n.  25195 trasmesso  ai

consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

          Addì 14/11/2018

                                                                                                                                             f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                            Alfredo BALDUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data________________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Addì _____________

                                                                                                                                                             f.to ILSegretario Generale

               Alfredo BALDUCCI

__________________________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo                                IL FUNZIONARIO/RESPONSABILE         

                                                                                                                                _______________________________

Data __________________

   



Pareri

  Proposta Nr. 

  Ufficio Proponente: 

  Oggetto:

  Ufficio Proponente LAVORI PUBBLICI

  In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

  n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere:

Sintesi parere:

  Data, 31/10/2018

  

  In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

  n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere:

Sintesi parere: 

  Data, 31/10/2018

Sintesi parere:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Filomena Dipace

IL SEGRETARIO GENERALE

  Sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, alla statuto ed ai regolamenti

  esprime il parere: POSITIVO

Parere contabile

POSITIVO

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Estremi della Proposta

LAVORI PUBBLICI

APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2019 2021,

ELENCO ANNUALE PER LANNO 2019 E PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.

Parere tecnico

POSITIVO

 Il Responsabile di Settore

Ing. Vito Evangelista

2018/182

Data, 13/11/2018
Il Segretario Generale

dott. Alfredo Balducci












