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Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2019-2021, ELENCO ANNUALE 2019 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2019-2021.
 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Ottobre alle ore 12:15 nella Sede Municipale, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale.
 
Risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ERCULIANI SERGIO SINDACO X  

GRASSI ENRICA ASSESSORE   X

LAMBERTI MAURO ASSESSORE X  

MASSAINI CINZIA ASSESSORE X  

FACCINI CRISTINA ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   4 1
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente
verbale.

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 22/12/2017 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento al DUP periodo 2018/2020;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n.37 in data 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2018, nonché il bilancio pluriennale per triennio 2018/2020;
-la deliberazione n. 21 in data 23/2/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG per
l’anno 2018, individuando gli obiettivi e definendo i programmi amministrativi dell’Ente;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 22/12/2017 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento al DUP periodo 2018/2020;
 
Visto l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli
enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma biennale degli acquisti di beni e servizi e un
Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, secondo gli
schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello schema del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, del Programma triennale per il
periodo 2019/2021 e dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2019 di questo ente, in tempo utile per
consentirne la pubblicazione per 60 giorni nella sede dell'amministrazione, prima della data di approvazione
che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;
 
Rilevato che l’articolo 21, del D.Lgs. 50/2016 dispone:
 
al comma 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. 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.
 
al comma 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.
 
al comma 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 province autonome di cui all’articolo 29, comma 4.



 
al comma 8:
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
 
Riscontrato che:
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 57 del 09/03/2018 ed è
entrato in vigore il 24/03/2018, il D.M. nr 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/1/2018
recante “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” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da
predisporre ed approvare;
 
-il comma 2 dell’art. 9 del predetto D.M. recita testualmente: “il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”;
 
Dato atto che, alla data attuale, sul sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia, sono
ancora utilizzate le schede del precedente D.M. 24/10/2014;
 
Constatato che la geom. Carmen De Bernardi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, individuata quale
referente per la procedura in questione ed accreditata per tale funzione presso l’apposito sito Internet della
Regione Lombardia, ha predisposto, in sintonia con le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale ed
i Responsabili degli altri servizi interessati:
-la proposta di Programma Triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche;
-la proposta di programma degli acquisti di beni e servizi 2019/2020;

mediante l’utilizzo degli schemi di cui al precedente D.M. 24/10/2014 per poter adempiere all’obbligo di
pubblicazione ed anche sui schemi di cui all’attuale D.M. 16/1/2018, nr 14 che non potranno essere pubblicati
sul sito del MIT se non a seguito di aggiornamento ndell’applicativo web del Ministero delle Infrastrutture
delle schede tipo;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione del programma triennale 2019/2021 e dell’elenco biennale degli
acquisti 2019-2020;
Dato atto che, ad adozione avvenuta, il programma biennale degli acquisti ed il programma dei Lavori
Pubblici 2019/2021 unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel primo anno (2019), saranno
pubblicati per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, per essere poi approvati dal Consiglio
Comunale unitamente al Bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 21, c.1 del
D.Lgs 50/2016;
 
Dato atto, altresì che, prima dell’approvazione del programma dei Lavori Pubblici si procederà all’attivazione
delle procedure previste per l’approvazione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari inseriti



nell’elenco annuale, qualora non fossero ancora disponibili gli elaborati, nonché alle modificazioni ed
integrazioni che si rendessero necessarie ed opportune anche in relazione alle eventuali osservazioni che
dovessero pervenire;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
 
Visto il D. Lgs 267 del 18.08.2000;
 
Preso atto del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio Area Tecnica- LL.PP.
Manutenzione Paesaggio ed in linea contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;
 
 

D E L I B E R A
 
- di richiamare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
- di adottare:
-il Programma Triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche;
-il programma degli acquisti di beni e servizi 2019/2020;

redatti utilizzando gli schemi di cui al precedente D.M. 24/10/2014 per poter adempiere all’obbligo di
pubblicazione ed anche sui schemi di cui all’attuale D.M. 16/1/2018, nr 14 che non potranno essere pubblicati
sul sito del MIT se non a seguito di aggiornamento nell’applicativo web del Ministero delle Infrastrutture delle
schede tipo;
-di prendere atto che, alla data attuale, sul sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia,
sono ancora utilizzate le schede del precedente D.M. 24/10/2014;
 
- di disporre la pubblicazione dei suddetti documenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 
- di dare atto che i citati “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020” e “Programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021” saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale
unitamente al Bilancio di Previsione per l’anno 2019.
 
-di comunicare in elenco il presente provvediemnto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione;
 
INDI, con successiva votazione unanime, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267).

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione n. 124 del 05-10-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Erculiani rag. Sergio  Ciraulo dott.ssa Maria

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

 

  
[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

 


