CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 190 DEL 25/10/2018
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E DELL ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER LANNO 2019 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI
2019/2020 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)
L’anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di Ottobre, alle ore 16:30, presso la SEDE DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale. All’appello nominale risulta:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO F.F.

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

SI

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

SI

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 4

PRESENTE

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa CAMELI NAUSICAA, nella sua qualità di Vice
Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici
e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
• al comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 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 1.000.000,00 euro, ai fini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto
di fattibilità tecnica ed economica”;
• al comma 6, prevede che “Il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali
privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione
biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, coma 2 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti”;
• al comma 7, prevede che “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 provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4”;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 09 marzo 2018;
Richiamati inoltre l’art. 3, comma 14 e l’art. 6, comma 13, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, i quali prevedono
che “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente
per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi”;
Vista l’ordinanza Sindacale n. 229 del 25 maggio 2017 con cui si eè stato nominato in via transitoria il Dott.
Corinto Pirocchi quale Dirigente Responsabile dell’Area II – Ambiente, Uso del Territorio, infrastrutture e SUAP,
per l’assolvimento delle funzioni di direzione e di emanazione atti relativi all’Area medesima;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno
2019 redatti dal Dott. Corinto Pirocchi in qualitaè di responsabile della programmazione, sulla base del
precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, noncheé delle proposte
ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta
Comunale, di cui all’Allegato I, cosìè composto:
- 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;
Visto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2019/2021, redatto dal Dott. Corinto Pirocchi
in qualitaè di responsabile della programmazione, sulla base delle proposte ed informazioni formulate dai
responsabili dei servizi e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui all’Allegato II, cosìè composto:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;
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Atteso che:
• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e
devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
• il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i relativi schemi
approvati con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi
della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto Ministeriale;
Precisato che ai sensi dell’art. 6, comma 12 del del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed ai sensi dell’articolo 21,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato superiore ad 1
milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle
medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo
9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014;
Preso atto che sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, da
trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole, di regolaritaè tecnica, attestante la regolaritaè e la correttezza dell'azione
amministrativa reso dal Dirigente dell'Area competente, a norma degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole di regolaritaè contabile, reso a norma degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e
sostanziale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI
DELIBERA
1)
La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi
dell’art. 3 della legge 241/1990;
2) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, noncheé dell’art. 5, comma 4, del
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli
anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2020, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte
integrante e sostanziale;
3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16
gennaio 2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici sul profilo del Comune noncheé sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio, durante i primi 30
giorni dalla pubblicazione potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, decorsi i termini di
cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, saraè approvato dal Consiglio
Comunale entro 60 giorni dalla pubblicazione;
4)
di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori:
a)
saraè inserito nel DUP 2019/2021;
b)
potraè essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto
delle osservazioni pervenute noncheé delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e
delle autonome valutazioni;
.
5)
di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1 del D.M.
MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma biennale di beni e serivizi e relativo agli anni 2019/2020
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secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente
provvedimento sotto l’ Allegato II quale parte integrante e sostanziale;
6)
di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16
gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma biennale di beni e servizi sul profilo del Comune, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
7)
di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019/2020 e del programma triennale dei lavori pubblici 2019./2021, saranno previste
in sede di stesura del bilancio di previsione 2019/2021;
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutivitaè alla presente:
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI
DELIBERA
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Il Vice Sindact

Il Segretarit Generale

Dtt.ssa CAMELI NAUSICAA

MARINI DOTT.SSA DANIELA
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